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PRESENTAZIONE

È con piacere che mi accingo a presentare questa pubblicazione che risulterà
particolarmente utile agli Addetti del settore del Trasporto Pubblico Locale e
della Mobilità.
La FAISA che aderisce alla CISAL, sottoscrive i Contratti Collettivi Nazionali ed è
fortemente rappresentativa nella categoria, ha ritenuto di realizzare questo
volume per fornire un valido strumento di consultazione a tutti gli operatori del
settore.
Ritengo che la diffusione tra i lavoratori della normativa legale e contrattuale
che li disciplina sia il modo migliore di fare Sindacato.
Intendo infine ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione
di quest’opera ed auspico che la stessa abbia il successo che merita.

FRANCESCO CAVALLARO
Segretario Generale CISAL
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PREFAZIONE

La Segreteria Nazionale, nell’azione di strutturazione e rinnovamento della FAISA,
attribuisce grande importanza all’informazione alle periferie attraverso diverse
tipologie di comunicazione.
Oltre alla recente pubblicazione del sito web della Federazione Nazionale,
riteniamo che questo Volume costituisca un utile strumento di conoscenza e di
lavoro per i Rappresentati Sindacali e, più in generale, per tutti gli operatori del
Settore del Trasporto Pubblico Locale e della Mobilità.
Da tempo sentivamo la necessità di raccogliere in un nostro testo e in modo
sistematico l’enorme mole di leggi, direttive comunitarie, contratti di lavoro ed
accordi che regolamentano il settore.
A questa complessa iniziativa si è dedicata con impegno Simona Solari, amica
e collega della AMT di Genova, che ha redatto questo Volume con elevata
capacità professionale.
Riteniamo che l’obiettivo che ci eravamo posti sia stato raggiunto: fornire un
valido strumento di pronta e facile consultazione, tra l’altro presentato in un
formato facilmente trasportabile, e con una veste grafica moderna e gradevole
curata dall’amico e collega Marco Fadda, anch’egli dell’AMT di Genova.
Infatti, attraverso l’indice analitico, il lettore, e non solo l’“addetto ai lavori”,
riesce a trovare tutte le informazioni aggiornate su ogni argomento che riguarda
il comparto e lo può interessare nella sua vita quotidiana.
Un sincero grazie, quindi, a Simona e a Marco e ….. buon lavoro a tutti.

ANDREA GATTO
Segretario Generale FAISA
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PREMESSA

Ogni provvedimento è riprodotto nella versione vigente, con segnalazione delle
modifiche apportate da successive norme di legge e da pronunce di illegittimità
costituzionale, nonché con eventuali correlazioni con altri testi normativi.
Le singole disposizioni di legge confluite all’interno di Testi Unici approvati con
Decreto Legislativo (ad esempio: T.U. delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità; Codice in materia di
protezione di dati personali; Codice delle pari opportunità) non sono riportate
individualmente.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o
inesattezze.

SIMONA SOLARI
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI
AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI

TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e
dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della
contrattazione nazionale; fissa, nei limiti delle norme di attuazione, specificamente previste, l’area di competenza aziendale consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale a
talune caratteristiche aziendali.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di
regolamentazione nello stesso, e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materia che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali
di categoria.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e di far rispettare, per il periodo di validità, il contratto generale e le norme applicative aziendali da esso
previste.
Art. 2 - Istituti riservati all’area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- regolamentazione delle assunzioni con rispetto delle norme di legge vigenti;
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- retribuzioni minime;
- indennità di contingenza;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- metodi di calcolo delle retribuzioni;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità e trattamento in caso di promozione;
- mensilità aggiuntive (13° e 14°);
- trasferte, diarie, concorso pasti;
- traslochi;
- congedo matrimoniale;
- benemerenze nazionali;
- trattamento di buonuscita;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l’adozione del sistema ad agente unico;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa (minimo garantito);
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- qualifiche e criteri generali per le promozioni e gli avanzamenti;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- disciplina delle Casse di soccorso.
Art. 3 - Area aziendale
In ordine alle materie proprie del livello aziendale si conviene quanto segue:
a) costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale, tra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le Aziende e le Organizzazioni sindacali provinciali territorialmente competenti dei
lavoratori, la definizione degli elementi retributivi accessori di cui al successivo art.13 e le
altre materie espressamente delegate a tale titolo dalla normativa nazionale.
b) le parti concordano di favorire una sempre più fattiva e concreta partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle complesse attività delle aziende, con il fine di realizzare la miglior efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In questo ambito le parti concordano sulla necessità di un preventivo e periodico esame tra
le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti e le aziende, in particolare
dei problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed all’infortunistica, all’epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del
diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle Commissioni di concorsi e prove d’arte
per promozioni ed avanzamenti, all’istituzione di corsi di formazione o riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art.17, all’accertamento dei posti di lavoro in organico disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini
dell’assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili in applicazione delle norme di legge in materia, all’assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle mansioni della qualifica rivestita secondo
giudizio medico reso nelle forme di legge.
c) le proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti, da sottoporre,
ove necessario, agli organi competenti, saranno oggetto di esame congiunto tra le rappresentanze sindacali aziendali e l’azienda.
d) le direzioni provvederanno a dare tempestiva informativa alle RSA delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti in ordine alle proposte di variazioni dei programmi di esercizio.
e) le parti convengono sulla necessità che sia assicurata ogni collaborazione a livello aziendale
onde garantire attraverso il rispetto dei principi di economicità di gestione la piena produttività
del servizio.
TITOLO II - ORARIO DI LAVORO – FERIE
Art. 4/A - Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate alla Federtrasporti)
4/A.1 - Personale viaggiante
L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore
6,40’, compresi i tempi accessori.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:
- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15’;
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.
Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni).
L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull’intero ciclo dei turni al quale gli
agenti sono interessati, ciclo che ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane.
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Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi
aziendali la determinazione;
a) del nastro lavorativo;
b) del numero e della durata delle riprese;
c) degli intervalli fra le riprese;
d) delle modalità di cambio;
e) dei tempi accessori.
4/A.2 - Personale operaio
L’orario di lavoro del personale operaio è fissato in 40 ore settimanali.
Nell’orario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori.
4/A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativi
L’orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in ore 39 settimanali.
4/A.4 - Personale ausiliario
L’orario di lavoro del personale ausiliario è quello del servizio cui tale personale è addetto.
4/A.5 - Condizioni di miglior favore
Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già fissate da accordi aziendali complessivamente per ciascuna categoria di personale.
4/A.6 - Controversie
Le eventuali controversie relative all’applicazione del presente accordo saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti per il componimento.
Art. 4/B - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate alla Fenit)
Ferme restando le vigenti norme di legge e di contratto collettivo aziendale sui turni ed orari settimanali di servizio - rispetto alle quali nulla è innovato - l’orario di lavoro settimanale resta fissato, in relazione alle norme anzidette e in 40 ore di lavoro effettivo.
Art. 4/C - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate all’ANAC)
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
La durata dell’orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali.
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art.17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina può adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal presente articolo, l’orario determinato per tali operai.
Per il personale viaggiante, agli effetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo
previsto dalla lettera f) dell’art.6 legge 14-2-1958, n.138 (12%) anche in caso di non richiesta
reperibilità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per
comprovate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.
Art. 5 - Ferie
Gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con la corresponsione della retribuzione normale, di cui all’art.6 - lettera c), nelle seguenti misure:
- 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 10° anno incluso;
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- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio dall’11° al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per i Capi ufficio e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per
1,2.
Le ferie sono ridotte in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferiscono, per motivi privati, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio.
Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nell’anno i 90 giorni. Non è ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno spetterà all’agente il godimento
delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (24 giorni) assorbe,
fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 6 - Retribuzione mensile
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile:
- retribuzione minima conglobata;
- retribuzione con anzianità individuale;
- retribuzione normale.
La retribuzione mensile è comprensiva dei riposi pagati e si applica indistintamente al personale
di ruolo ed avventizio, tranne che ai guardabarriera il cui trattamento economico è determinato
in sede di accordo aziendale.
a) Retribuzione minima conglobata
Per “retribuzione minima conglobata” si intendono i minimi stabiliti per le varie classi di qualifiche del personale, di cui alla legge 6-8-1954, n. 858, e successive modifiche, comprensivi dell’indennità di contingenza, di cui agli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975, maturata al
31 dicembre dell’anno precedente.
NOTA A VERBALE
Le parti, rilevando che in alcuni accordi aziendali la “retribuzione minima conglobata” è definita impropriamente
“retribuzione tabellare o di tabella”, sia come componente della retribuzione normale sia per il calcolo dei compensi aziendali percentualizzati, convengono di adeguare l’impropria terminologia usata aziendalmente a quella stabilita nel presente contratto. Le parti si impegnano altresì ad escludere ogni ricalcolo dei compensi aziendali
percentualizzati per effetto della nuova terminologia di cui al presente articolo.

b) Retribuzione con anzianità individuale
Per “retribuzione con anzianità individuale” si intende la retribuzione minima conglobata maggiorata degli aumenti periodici di anzianità spettanti ad ogni singolo agente.
c) Retribuzione normale
Per “retribuzione normale” si intende la retribuzione con anzianità individuale, l’indennità di contingenza non conglobata, l’indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze
accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli
altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio,
nonché le quote non conglobate di caropane.
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Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Sulla retribuzione minima conglobata di ciascuna classe di qualifiche sono calcolati aumenti periodici di anzianità, ciascuno da corrispondersi per ogni biennio di anzianità di servizio, e per una
percentuale globale del 40% (quaranta per cento) ripartita in 8 (otto) aumenti biennali del 5% (cinque per cento).
L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l’azienda indipendentemente dalla
categoria di inquadramento (ruolo o avventizio) con esclusione dal computo dei singoli periodi di
avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo.
Art. 8 - Trattamento in caso di promozione
In caso di promozione viene assegnata la retribuzione con anzianità individuale della nuova qualifica immediatamente superiore a quella goduta dall’agente prima della promozione.
Per il conferimento del primo aumento biennale di anzianità, dopo la promozione, si tiene conto
della eventuale frazione di biennio maturata nella precedente qualifica; per gli agenti che abbiano
raggiunto la retribuzione massima (retribuzione minima conglobata integrata del 40%), il periodo
di tempo decorso dalla data di conferimento di tale retribuzione sarà considerato utile agli effetti
del conseguimento del primo aumento biennale di anzianità dopo la promozione; ma, nel caso
in cui detto periodo di tempo sia maggiore di un biennio, non sarà corrisposto che il corrispettivo
di un solo aumento biennale di anzianità.
Tuttavia, l’agente che venga promosso e che, nella nuova qualifica, non realizzi, in applicazione
delle norme di cui sopra, con la retribuzione con anzianità individuale immediatamente superiore
a quella goduta prima della promozione, un miglioramento almeno pari al 5% della retribuzione
minima conglobata della qualifica di provenienza, beneficia, all’atto della promozione, di un aumento biennale di anzianità - nel limite della percentuale globale del 40% - oltre quelli spettantegli in base alle norme anzidette.
Quando ne abbia titolo, l’aumento biennale successivo a quello attribuitogli come sopra, gli viene
corrisposto, a tutti gli effetti, a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data
della promozione, nel caso che, in base all’anzianità maturata nella qualifica di provenienza, tale
aumento biennale gli doveva essere concesso, secondo la normativa di cui al comma precedente, nel corso dei 12 mesi successivi alla promozione stessa.
Dalla garanzia del miglioramento di almeno il 5% di cui sopra, sono esclusi gli agenti che siano
promossi prima di aver beneficiato di aumenti biennali di anzianità nella qualifica di provenienza
o che vengano a beneficiare, nell’acquisire la nuova qualifica, dello stesso numero di aumenti
biennali goduti in quella precedente.
Art. 9 - Indennità di contingenza
L’indennità di contingenza è corrisposta con le modalità vigenti per i lavoratori dell’industria e secondo le norme degli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975.
Le variazioni dell’indennità di contingenza sono conteggiate separatamente e non influiscono,
nel corso dell’anno, sulle retribuzioni minime conglobate; sono assoggettate a conglobamento il
31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo.
Art. 10 - Valori convenzionali della contingenza
Per valori convenzionali della contingenza si intendono i valori dei punti mensili validi al 1-1-1975
moltiplicati per 2,52 per ogni classe di qualifiche del personale di cui alla legge 6-8-1954, n. 858
e successive modificazioni, come da tabella allegata.
I valori convenzionali della contingenza non conglobati non hanno effetto retributivo.

27

Art. 11 - Indennità sostitutiva di mensa
Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l’indennità sostitutiva di questa, corrispondono,
a ciascun agente per tale titolo un’indennità minima mensile pari all’importo dell’1,50% della
somma risultante alla fine di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili minime conglobate previste per tutti i loro dipendenti.
Art. 12 - Indennità supplementare di caro pane
Le quote di caro pane che eccedono l’importo di L. 520 mensili, già compreso nella retribuzione
minima conglobata, e che vengono riconosciute a talune categorie di lavoratori continuano ad essere corrisposte secondo le norme di legge in vigore.
Art. 13 - Competenze accessorie, premi, indennità varie
A tutti gli agenti spettano competenze accessorie.
La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) è concordata aziendalmente, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle prestazioni effettuate, in maniera che
sia possibile graduarle in funzione di incentivo.
Ad ogni agente deve comunque essere assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimo
del 5% della propria retribuzione mensile minima conglobata.
Saranno istituiti aziendalmente il premio evitati sinistri per il personale di guida dei servizi automobilistici di linea e l’indennità di versamento incassi eseguito da personale adibito a mansioni
di bigliettaio dopo il normale orario di lavoro, semprechè tali indennità non siano già comprese
nel complesso delle competenze accessorie o comunque corrisposte in altra forma.
Sono, altresì, concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennità e premi per
effettive particolari prestazioni e rimborsi spese.
Art. 14 - Elementi distinti dalla retribuzione
A tutti i lavoratori del settore viene corrisposto l’importo mensile lordo di lire 11.143, a titolo di
elemento distinto dalla retribuzione.
A decorrere dal 1-1-1976 all’elemento distinto dalla retribuzione, di cui sopra viene aggiunto l’importo mensile lordo di lire 15.000.
Con riferimento ai vari istituti contrattuali ed ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti,
detti importi sono considerati utili ai seguenti effetti:
- 13° e 14° mensilità;
- ferie;
- festività nazionali ed infrasettimanali;
- permessi retribuiti;
- indennità di preavviso ove spettante;
- indennità di anzianità o trattamento di buonuscita
e per nessun altro istituto previsto dai contratti collettivi nazionali ed aziendali.
NOTA A VERBALE
- Le parti si danno atto che:
a) l’importo di lire 11.143 costituisce applicazione della normativa degli accordi interconfederali 7 maggio e 176-1975 (Allegato A) con il riproporzionamento dell’importo mensile per corresponsione per 14 mensilità;
b) gli EDR di cui al presente articolo sono considerati, per effetto di norme di legge e di accordo di Cassa soccorso,
anche ai fini del sussidio di malattia e del trattamento di infortunio.
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Art. 15 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall’art.6, dell’indennità di
contingenza di cui all’art.9 e dei compensi di cui all’art.14, si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili.
Gli importi orari della retribuzione di cui all’art.6, dell’indennità di contingenza di cui all’art.9 e
dei compensi di cui all’art.14, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l’orario
medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l’orario
contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l’orario medio giornaliero si ottiene dividendo
per 6 quello settimanale.
Art. 16 - Festività nazionali ed altre ricorrenze festive
Sono considerati giorni festivi quelli stabiliti dagli artt.1 e 2 (escluse le domeniche) della legge
27-5-1949, n. 260 e quella del Santo Patrono, per il quale si fa riferimento, in linea di massima,
alla località in cui ha sede la direzione di esercizio.
Oltre alla retribuzione normale, di cui all’art.6 lettera c) nulla compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto della festività, mentre, quando le festività coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto, essi hanno diritto ad un’altra giornata di
vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali, oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività sopra richiamate compete, oltre alla retribuzione
normale, il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in giornate di festività coincidenti con il giorno di riposo (domenicale o periodico), fermo restando l’obbligo dell’azienda di far godere il riposo in altro giorno,
spetta il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario, quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e
quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell’art.16 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.
Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti aventi la qualifica ed il trattamento
specifico di “guardiano di notte”.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’art. 6 lettera c) del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione per il titolo che precede, in atto presso le singole aziende che risultino superiori a quelle previste dalle leggi vigenti nel settore, saranno riproporzionate per effetto dell’incremento della base di calcolo come sopra determinata (retribuzione normale) di cui
all’art.6 lettera c) in modo da non superare il trattamento in atto presso le aziende stesse alla
data di stipulazione del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il
lavoro straordinario e calcolata anch’essa sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 6 lettera c) del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno da calcolarsi anch’esse sulle quote orarie
della retribuzione normale di cui all’art. 6 lettera c) del presente contratto sono rispettivamente
fissate nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno
non compreso in turni avvicendati.
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Le percentuali di maggiorazione per lavoro notturno in atto presso le singole aziende, che risultino superiori a quelle sopra indicate, saranno riproporzionate per effetto dell’incremento della
base di calcolo, (retribuzione normale) in modo da non superare il trattamento in atto presso le
aziende stesse alla data di stipulazione del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono tra loro cumulabili.
L’agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all’orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50%
della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate.
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredicesima mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione normale ultima raggiunta.
A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno sono corrisposti tanti
dodicesimi della 13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno medesimo presso
l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la 14° mensilità
nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno.
Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell’anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi relativi ai mesi di
servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell’erogazione che,
secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno.
Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi
tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti
ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.
Art. 20 - Indennità di trasferta (Federtrasporti - Fenit)
1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone
di diaria e di pernottazione.
2) Per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa,
l’impianto, l’officina, la tratta, ecc., a cui l’agente appartiene.
La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le
particolari condizioni tecniche degli impianti.
3) La indennità di diaria è corrisposta come segue:
a) nelle ferrovie: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura parziale se l’assenza supera le 4 ore, ma non le 7;
b) nelle linee di navigazione interna: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 8
ore; in misura parziale se l’assenza supera le 5 ore, ma non le 8;
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c) in tutti gli altri servizi: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 12 ore; in misura parziale se l’assenza supera le 7 ore, ma non le 12.
Nessuna indennità di diaria è dovuta quando l’assenza dalla residenza sia inferiore alle durate minime sopra stabilite.
4) L’indennità di pernottazione è corrisposta quando l’agente rimane assente dalla residenza,
ne parte o vi ritorna nell’intervallo di tempo dalle ore 22 alle 5 ed abbia titolo alla intera o
alla parziale indennità di diaria.
5) Quando l’agente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva dei treni o delle corse,
la durata delle assenze si misura sull’ora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o delle
corse stesse.
6) Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall’ora di partenza.
Quando l’agente si assenta dalla propria residenza più volte in uno stesso periodo di 24 ore,
le durate delle assenze si cumulano, computando il periodo di 24 ore dall’ora di partenza
per la prima missione. Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione.
7) Al personale viaggiante di tutti i servizi extraurbani (ferrovie, tranvie, navigazione interna,
ecc.) compete l’indennità di trasferta sin dal primo giorno solo quando venga comandato a
prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri.
8) Il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani, che venga distaccato ad altro deposito, rimessa, impianto, zona, ecc., è concordato aziendalmente. Esso non spetta al personale che effettui il servizio a rotazione tra le diverse zone.
9) L’indennità di trasferta è corrisposta all’agente in base alla qualifica di cui esplica le mansioni.
10) Non compete alcuna indennità di trasferta:
a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito, nell’ambito della rete
urbana, ad altro deposito, rimessa, officina, impianto, zona, ecc.;
b) quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano all’agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli del
turno di servizio purché almeno uno di questi raggiunga la durata di due ore.
11) L’indennità di trasferta è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
– trasferta (diaria e pernottazione): 90%
– diaria interna:
50%
– diaria parziale:
15%
– pernottazione senza dormitorio:
40%
– pernottazione con dormitorio:
10%
12) Sono considerate aziendalmente le indennità da corrispondersi per le trasferte effettuate
fuori dalla rete sociale oppure su linee distaccate da quella ove l’agente ha la propria residenza e per le trasferte nell’ambito della rete sociale, che si effettuino a distanza superiore
a km. 90 dalla residenza.
13) Non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrate i quali, a seguito della
distruzione degli impianti o locali, debbano venir dislocati giornalmente per lavori di ricostruzione o per raggiungere la sede provvisoria cui sono adibiti, sempreché la azienda provveda a trasportarli a proprie spese dalla residenza al posto di lavoro e viceversa e
corrisponda loro un compenso pari ad un terzo della diaria interna, per ogni giornata in cui
avviene lo spostamento.
14) È data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la rispet-
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tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
15) Nei confronti del personale degli autoservizi di linea extraurbani non trovano applicazione i
punti 8, 13 e 14 che precedono.
Art. 20/B - Indennità di trasferta - Indennità di pernottamento (Norme per le aziende associate
all’ANAC)
1) INDENNITÀ DI TRASFERTA
a) Personale impiegatizio
All’impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l’impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25° della retribuzione minima conglobata.
Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua
permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni
nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dell’impiegato,
l’indennità verrà ridotta al 15%.
Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l’assenza dalla sede per trasferta
non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità
verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.
Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto
di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
b) Personale viaggiante
L’indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell’indennità di trasferta:
- si effettua sulla base di 1/26 della retribuzione minima conglobata dell’operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per il coefficiente 1,6;
b) variazione dei punti di contingenza:
- in caso di variazione dei punti dell’indennità di contingenza il ricalcolo, sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell’anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
c) variazione delle paghe tabellari:
- in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
d) corresponsione dell’indennità di trasferta:
- l’indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono
considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del la-
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voratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e
che non consentono al lavoratore nell’ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle
stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l’intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea
è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza;
e) frazionamento dell’indennità di trasferta:
- nei casi di cui alla lettera d) l’indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo
uguale, è corrisposta:
- nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza della residenza superiore a ore 14 e fino a ore
21;
- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a
14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale
di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l’assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza
si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19
e le 22 per il secondo pasto.
f) calcolo della durata di trasferta:
- l’assenza dalla residenza viene calcolata dall’orario di partenza dal capolinea a quello di
ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non
interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell’indennità
di trasferta.
g) pernottamento:
- qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli
dall’azienda, l’indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione,
verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di lire 500;
h) servizi turistici:
- nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l’azienda corrisponderà in sostituzione dell’indennità di trasferta l’indennità di lire
1.000 per ogni pasto;
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:
- l’indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all’art.21/B;
- al personale di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un
periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all’art.21/B, si trovi fuori residenza, spetterà l’indennità di cui allo stesso art.21/B;
- per residenza del personale si intende la località assegnata dall’azienda ad ogni singolo
lavoratore;
- nei servizi ad orario determinato l’eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell’art.17;
- in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfetario pari a:
- una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 8 a 12 ore;
- due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 12 a 18 ore;
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- tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 18 a 24 ore;
- restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l’eventuale maggiore importo
della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
2) INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO
L’indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell’indennità di trasferta di cui all’art.20/B,
compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Qualora l’azienda
fornisca un idoneo alloggio l’indennità di pernottamento viene ridotta a lire 500.
Art. 21 - Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti - Fenit)
1) Il personale di macchinae dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestar servizio di
turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad una indennità di diaria ridotta. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . . 24%
- per periodi non inferiori alle 6
e non superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . 9%
2) La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante,
anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rImanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste,
purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore
ininterrotte.
Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi di assenza non continuativa
superiore alle 14 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
- per periodi di assenza non continuativa
superiori alle 10 ore, ma non alle 14 . . . . . . . . . . 13%
3) Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5, compete l’indennità di pernottazione nelle misure previste
al punto 11 dell’art. 20.
4) Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli effetti della diaria
quando si corrisponda l’indennità di pernottazione. Nelle 24 ore non può essere corrisposta
più di una diaria e di una pernottazione.
Quando l’assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui
al precedente articolo 20.
5) Per la determinazione della residenza vale quanto detto al punto 2) dell’art. 20.
6) È data facoltà al personale di conservare il trattamento di diaria ridotta e di pernottazione in
atto presso la rispettiva azienda qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello
previsto dal presente articolo.
Al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità innanzi fissate e secondo le percentuali appresso indicate da computarsi sulla quota
giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . . . 2%
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- per periodi non inferiori alle 6
e non superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . 8%
- per periodi di assenza non continuativa
superiori alle 14 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%
- per periodi di assenza non continuativa
superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore . . . . . . . 12%
Nei confronti di quest’ultimo personale non trova applicazione il punto 6) del presente articolo.
Art. 21/B - Indennità di diaria ridotta - (Norme per le aziende associate all’ANAC)
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più
pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata “concorso pasti” di importo pari al 25% di una frazione dell’indennità di trasferta, calcolata come previsto all’art.20/B.
L’indennità non è dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra
le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno
45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze
specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.
L’indennità assorbe quella sostitutiva di mensa.
La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione
di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione
soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso
pasti.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all’art.20/B.
Art. 22 - Traslochi (Federtrasporti Fenit)
Premesso che il trasloco comandato per ragioni di servizio non deve comportare un onere per l’agente, agli agenti traslocati per dette ragioni compete;
1) un congedo straordinario retribuito non inferiore a 3 giorni;
2) il trasporto gratuito, sulle linee sociali, dell’agente, dei familiari conviventi ed a carico e delle
masserizie;
3) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’effettuazione del trasloco
salva la facoltà dell’azienda di provvedervi direttamente;
4) il rimborso della pigione per l’alloggio non usufruito, quando l’agente non abbia ricevuto l’ordine di trasloco in tempo utile per poter rescindere il contratto di locazione o subaffittare il quartiere e provi di dover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso;
5) un preavviso di giorni 60.
Agli agenti traslocati per punizione è dovuto il trattamento di cui ai punti 2), 3) e 4).
È data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasloco in atto presso la propria
azienda qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
Art. 22/B - Trasferimenti - (Norme per le aziende associate all’ANAC)
Al lavoratore che sia trasferito, per accertate esigenze di servizio dalla località di residenza assegnata dall’azienda ad altre località di residenza che comporti l’effettivo trasferimento, verrà corrisposto l’importo della spesa di trasporto per sé ed i familiari (i viaggi in ferrovia verranno
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effettuati in prima classe) e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilità di retribuzione normale, se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di
retribuzione normale.
L’ordine di trasferimento sarà comunicato al lavoratore almeno venti giorni prima del giorno in cui
dovrà essere raggiunta la nuova residenza.
Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza, l’alloggio in
condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte a metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell’anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreché questo sia denunciato all’atto della comunicazione del trasferimento
stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell’azienda.
Al lavoratore che chiede il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui
sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga esonerato non per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle
spese come al primo capoverso del presente articolo per ritrasferirsi al luogo di origine.
Art. 23 - Alloggio e indennità sostitutiva di alloggio
Le norme per la fornitura dell’alloggio e la corresponsione dell’indennità sostitutiva di alloggio
sono concordate aziendalmente.
Art. 24 - Fondo di buonuscita
Con effetto dal 1-1-1948 le aziende hanno istituito a favore del proprio personale fondi individuali
sui quali, alla fine di ogni anno, hanno versato una somma pari all’1% di quanto corrisposto nell’anno stesso ai singoli lavoratori per retribuzione con anzianità individuale, per indennità di contingenza non conglobata, per assegni personali, escluse le competenze accessorie, i premi e le
indennità.
A decorrere dal 1-1-1959 l’aliquota è stata elevata all’1,50%. Gli interessi da accreditare al 31
dicembre di ogni anno su detti fondi sono computati in base al tasso legale.
A ciascun agente collocato in pensione entro il 31-12-1976, le aziende assicurano, sino a quando
il fondo dell’agente stesso non abbia raggiunto un importo maggiore, una somma pari a 24 giornate di retribuzione normale di cui all’art.6, lettera c) ultima raggiunta, aumentata dei ratei mensili di 13° e 14° mensilità nonché dei ratei mensili di eventuali similari erogazioni annuali ricorrenti
previste da accordi aziendali per tutto il personale, per ogni anno di anzianità - computata con i
criteri stabiliti dall’ultimo comma dell’art.7 - con un importo minimo garantito di 10 mensilità di
retribuzione calcolata come sopra.
Tale minimo è assicurato, se di maggior favore nei confronti del trattamento di buonuscita maturato, anche nei casi di morte o di collocamento in pensione per invalidità dell’agente.
Dal 1-1-1977 le giornate come sopra calcolate (valori e criteri), saranno elevate a 30 per ciascun
anno di anzianità.
Le frazioni di anno sono computate in dodicesimi.
In caso di morte dell’agente il trattamento che precede è riservato al coniuge ed ai figli; in mancanza di questi, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini
entro il secondo grado.
In tutti gli altri casi di cessazione del servizio è dovuto al lavoratore il trattamento di cui sopra escluso il trattamento minimo dei 10 mesi garantito - sempreché il trattamento stesso risulti più
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favorevole di quello previsto dall’art.26 dell’allegato A) al RD 8-1-1931, n. 148.
Il trattamento contemplato dal presente articolo assorbe, fino a concorrenza, ogni altro trattamento di fine lavoro anche se stabilito per contratto collettivo aziendale, esclusi soltanto quelli
che prevedono un concorso degli agenti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale avventizio di cui all’art.8,
quinto comma, del RD 8-1-1931, n. 148 mentre si applicano agli avventizi dipendenti dalle aziende
di cui all’art.8, terzo comma, lettera c), dello stesso regio decreto.
TITOLO IV - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Capo 1 - Prerogative sindacali
Art. 25 - Trattenute dei contributi sindacali
Allo scopo di facilitare i lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il versamento, a
queste ultime, del proprio contributo, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita
delega, nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il suo numero di matricola, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l’importo della trattenuta stessa.
La trattenuta sarà sospesa dietro richiesta scritta del lavoratore interessato, con decorrenza dal
mese successivo alla data della revoca della delega.
Dopo effettuata la trattenuta l’azienda rimetterà, ad ogni sindacato, la somma di competenza.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole
aziende.
Art. 26 - Albi di affissione
Le aziende consentiranno, oltre che alle strutture unitarie aziendali o in mancanza di esse alle
RSA, ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere negli appositi albi installati nei locali della direzione o sezioni dell’azienda
comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 27 - Permessi sindacali
Agli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali
di categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni nazionali
permanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e della
navigazione interna nonché dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente
con le esigenze tecnico-aziendali), permessi retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi, Comitati o Commissioni cui appartengono o per trattative sindacali di loro competenza.
L’appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per
l’assenza dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e tempestivamente dalle OO.SS. dei lavoratori alle aziende interessate.
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Le generalità degli agenti investiti di cariche sindacali negli Organi Direttivi delle Organizzazioni
di cui al presente articolo o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno
comunicate, con la indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che devono provvedere,
a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate.
I permessi sindacali vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori
(Confederazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda dei
casi), con lettera motivata, ella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli
agenti interessati, e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata
urgenza.
Indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, quale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano le
condizioni previste dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali a non più di:
- 1 agente per ogni corrente sindacale
se aventi nel complesso . . . . . . . . .
da 1 a 45 dipendenti;
- 2 agenti per ogni corrente sindacale
se aventi nel complesso . . . . . . . . .
da 46 a 1000 dipendenti;
- 3 agenti per ogni corrente sindacale
se a carattere extraurbano ed aventi
nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . .
da 1001 a 1500 dipendenti
- 3 agenti per ogni corrente sindacale
se a carattere urbano ed aventi
nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . .
da 1001 a 2000 dipendenti;
- 4 agenti per ogni corrente sindacale
se a carattere extraurbano con più
di 1.500 dipendenti e con più di 2.000
dipendenti se a carattere urbano.
Per le aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni si dovrà fare riferimento
non già al numero complessivo dei dipendenti dell’azienda, ma a quello degli addetti ai gruppi,
sezioni o delegazioni interessate, quando si tratti di riunioni degli Organi sindacali provinciali o
regionali, rispettandosi, in relazione a quest’ultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeriche innanzi stabilite.
Art. 28 - Ricostruzione di carriera per agenti in aspettativa sindacale
Per gli agenti in aspettativa sindacale, in previsione che non rientrino in servizio fino al collocamento in pensione, sarà ricostruita la carriera tre anni prima del raggiungimento dei limiti di età
e di servizio per il pensionamento, facendosi a tal fine analogia alla carriera fatta dalla generalità degli agenti che avevano il loro stesso grado e qualifica al momento della concessione dell’aspettativa e senza che ciò comporti alcun onere per l’azienda.
Agli agenti che rientrino in servizio dall’aspettativa sindacale sarà ricostruita la carriera tenendosi
conto dell’anzianità maturata e sottoponendoli alle prove o agli esami previsti, ai fini delle promozioni, per la generalità degli agenti dello stesso grado e qualifica cui essi appartenevano al
momento della concessione dell’aspettativa, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso le singole aziende per prassi o regolamenti aziendali.
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Capo II - Diritti sindacali
Art. 29 - Istituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono istituire nelle
singole aziende, con la partecipazione soltanto degli agenti da queste dipendenti, loro organismi
di rappresentanza.
Ciascuno di tali organismi può strutturarsi secondo le proprie esigenze interne ma la sua funzione
di rappresentanza si esercita unitariamente nei confronti dell’azienda.
Il potere contrattuale resta affidato alla competente organizzazione territoriale dei lavoratori, che
può demandarlo, di volta in volta, alla rappresentanza sindacale aziendale.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano le proprie rappresentanze sindacali aziendali devono darne comunicazione per iscritto all’azienda interessata ed all’Associazione sindacale a cui
questa aderisca, precisando, inoltre, i nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali medesime.
Art. 30 - Permessi ai dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Detti permessi competono:
a) nelle aziende che occupino fino a 200 agenti di ruolo: ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
b) nelle aziende che occupino più di 200 e fino a 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente ogni 300
o frazione di 300 agenti di ruolo per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
c) nelle aziende che occupino più di 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente per ogni 300 agenti di
ruolo fino ai 3.000 e ad un dirigente per ogni 500 o frazione di 500 agenti di ruolo per Il numero
di agenti superiore a 3.000.
I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in ragione di otto ore mensili ciascuno
nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a)
sono fissati invece nella misura complessiva di un’ora all’anno per quanto sono gli agenti di ruolo
e vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze sindacali esistenti nelle aziende stesse.
Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne comunicazione scritta all’azienda di regola 24 ore prima, tramite la propria rappresentanza sindacale aziendale.
I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale hanno diritto, oltre che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessi
non retribuiti nel limite di otto giorni all’anno, a meno che non rientrino tra gli agenti a cui si riferisce l’articolo 27 del presente contratto.
Art. 31 - Tutela dei dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai dirigenti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, nel numero previsto dall’art. 30,
spetta tutela nel senso che per tutta la durata del loro mandato non possono essere trasferiti
per iniziativa dell’azienda, senza il preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale
dei lavoratori, che, a tal fine, deve notificare all’azienda ed all’associazione sindacale a cui questa aderisca i relativi nominativi al momento dell’incarico.
Il nulla osta va chiesto per raccomandata dall’associazione sindacale predetta per conto dell’azienda interessata; la concessione o il relativo diniego deve essere comunicato non oltre il 15°
giorno dalla richiesta.
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Art. 32 - Strutture sindacali aziendali
L’accordo del 26 novembre 1947 tra la Federazione nazionale Imprese Trasporti, la Federazione
Aziende Municipalizzate Trasporti e la Federazione Ferrotranvieri ed Internavigatori viene dichiarato decaduto tra le parti firmatarie del presente contratto, da identificarsi nelle parti contraenti
il predetto accordo del 1947. I compiti e le prerogative demandati alle Commissioni interne di cui
al citato accordo del 1947 sono trasferiti alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza di esse,
alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
NOTA
Le parti si impegnano a concordare il regolamento delle elezioni e il numero dei componenti delle strutture. In tale
quadro saranno discussi i tempi e i modi per l’attuazione delle norme sull’esercizio dei diritti sindacali nonché la
rielaborazione dell’articolo 28 del presente contratto.

Art. 33 - Assemblee dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali possono separatamente o congiuntamente indire l’Assemblea dei
lavoratori nei luoghi del lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori
dell’orario di servizio, ma debbono darne comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 24 ore prima della data fissata, trasmettendole l’ordine del giorno.
Le Assemblee possono aver luogo anche durante l’orario di lavoro, a condizione che: a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto; b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda
almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendole l’ordine del giorno.
Le Assemblee durante l’orario di lavoro non potranno impegnare più di 10 ore nell’anno, per le
quali i partecipanti beneficieranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa delle Assemblee.
Alle Assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nonché dirigenti
degli organi confederali delle stesse.
Art. 34 - Non cumulabilità dei diritti sindacali
I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali con gli articoli che precedono non sono
cumulabili con quelli eventualmente già concessi in sede aziendale o con quelli che dovessero
derivare da disposizioni di legge successive al presente contratto.
TITOLO V - CASSE DI SOCCORSO
Art. 35 - Applicabilità delle norme di Cassa Soccorso
Le norme di Cassa Soccorso di cui al presente titolo si applicano a tutto il personale dipendente
dalle aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie
assimilabili per atto di concessione a ferrovie, fatta eccezione di quello assunto ai sensi del
terz’ultimo comma dell’art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 o appartenente alle imprese di
cui all’art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628 se prive di Casse Soccorso.
Art. 36 - Contributi
Il contributo a favore delle Casse di Soccorso è stabilito nella misura dell’8,70% della retribuzione
assoggettata ai contributi di previdenza ai sensi dell’art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830,
889/71.
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Detto contributo è per il 7,70%, comprensivo dello 0,53% per la tutela delle lavoratrici madri, a
carico dell’azienda e per l’1% a carico del personale.
Per gli agenti non iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la
retribuzione da assoggettare al contributo dell’8,70% è quella stessa sopra stabilita per il personale iscritto al Fondo.
Qualora nella gestione annuale le entrate nelle Casse di Soccorso non risultassero sufficienti, il
disavanzo sarà colmato col fondo di riserva, sino alla concorrenza della metà del fondo medesimo e, per il resto, con versamenti suppletivi di cui il 70% a carico dell’azienda e il 30% a carico
del personale.
Art. 37 - Prestazioni economiche spettanti agli agenti
Le Casse di Soccorso corrisponderanno il sussidio di malattia al personale di cui al precedente
art. 35, sino ad un massimo di 80 giorni in ogni periodo di 12 mesi comunque calcolati.
Il sussidio sarà concesso anche durante il periodo di cure termali autorizzate dall’INPS o dalle
Commissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso.
Il sussidio è pari alla retribuzione sulla quale si applica il contributo di cui al precedente art. 36,
con esclusione in ogni caso dei compensi per lavoro straordinario, che non abbia carattere di normalità, e computandosi gli elementi retributivi variabili sulla media di quanto percepito, a tali titoli, dall’agente nell’anno precedente.
Il sussidio giornaliero decorre dal quarto giorno di malattia, mentre in caso di ricaduta, entro il
15° giorno dalla ripresa del servizio, è dovuto dal primo giorno.
Per i primi tre giorni di malattia la Cassa di Soccorso corrisponderà all’agente il 50% del normale
sussidio giornaliero.
In caso di morte dell’agente, spetta al coniuge o, in mancanza del coniuge, ai familiari a totale
carico un assegno funerario di L. 20.000 (ventimila).
Alle lavoratrici madri, durante il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, spetta un sussidio,
a carico della Cassa Soccorso, pari all’80% della retribuzione calcolata come sopra.
Art. 38 - Prestazioni sanitarie ordinarie per gli agenti e loro familiari
Gli agenti ed i loro familiari hanno diritto alle seguenti prestazioni sanitarie ordinarie;
a) assistenza medico-generica domiciliare e ambulatoriale;
b) assistenza medico-specialistica (di regola ambulatoriale) su prescrizione del medico della
Cassa di Soccorso;
c) assistenza ospedaliera, secondo le norme di legge;
d) assistenza farmaceutica;
e) assistenza ostetrica ambulatoriale e domiciliare nonché ospedaliera secondo le norme di
legge;
f) accertamenti diagnostici ed esami clinici complementari di cui il medico della Cassa di Soccorso
ravvisi la necessità.
L’assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di medicinali ed altri mezzi terapeutici; la relativa spesa sarà per l’8% a carico dell’assistito1.
La Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso istituirà l’elenco dei sanitari ai quali gli
agenti ed i loro familiari dovranno rivolgersi anche per le visite domiciliari.
Le prestazioni sanitarie ordinarie sono dovute dal momento in cui è riconosciuta la malattia per
una durata massima di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi comunque calcolati.
1.

L'addebito dell'8% è stato sospeso per effetto dell'accordo stipulato il 13 settembre 1978.
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Art. 39 - Prestazioni integrative agli agenti ed ai loro familiari
Gli agenti ed i loro familiari hanno diritto a prestazioni integrative, consistenti nel concorso, da
parte della Cassa di Soccorso, nella spesa sostenuta per le seguenti cure, che siano debitamente autorizzate dalle Commissioni Amministratrici:
a) cure termali;
b) apparecchi di protesi;
c) presidi ortepedici;
d) presidi terapeutici.
La quota di soccorso della Cassa di Soccorso sarà costituita dal 50% della spesa effettiva, nel
limite di massimali preventivamente stabiliti dalla Commissione Amministratrice, sulla base delle
tariffe e dei prezzi correnti per ciascuna cura e prestazione.
Art. 40 - Prestazioni straordinarie
In casi particolari la Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso, a suo insindacabile
giudizio, e su proposta dei medici della Cassa medesima, per quanto di loro competenza, può
concedere agli agenti ed ai loro familiari le seguenti prestazioni straordinarie:
a) assistenza sanitaria oltre il periodo massimo di 180 giorni;
b) cure convalescenziarie;
c) colonie marine e montane per i figli;
d) sussidi straordinari.
Art. 41 - Norme sulle prestazioni riguardanti gli agenti ed i loro familiari
Non danno diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli le malattie dolosamente provocate
o aggravate, nonché quelle causate da ubriachezza, litigio, dissolutezza o derivanti da fatti compiuti in violazione della legge, esclusi quelli passabili di contravvenzione.
Non ha altresì diritto ad alcuna prestazione l’assistito che prolunghi ad arte o simuli malattia, oppure fruisca di prestazioni di cui non ha diritto, che alteri o falsifichi certificati medici, che rifiuti
di sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure mediche prescritte, che sia
internato in una casa di pena durante la malattia.
Il sussidio di malattia, fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie, non è dovuto all’assistito che esca di casa senza il regolare permesso del medico o senza giustificato motivo, o esegua durante la malattia lavori retribuiti oppure si dedichi ad altre attività o comunque compia atti
che possano pregiudicare il decorso della malattia.
Per le malattie croniche l’assistenza è limitata ai casi ed ai periodi di riacutizzazione.
L’assistenza domiciliare sarà prestata solo a coloro che non siano in condizioni di fruire di quella
ambulatoriale.
Dall’assistenza sanitaria sono esclusi gli stati morbosi il cui rischio sia coperto da altre forme di
assistenza obbligatoria.
Le Commissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso stabiliranno gli altri casi in cui, per colpa
o dolo degli agenti o dei loro familiari, potranno essere sospese, in tutto o in parte, le prestazioni
previste dal presente contratto.
Art. 42 - Azione di rivalsa contro i terzi responsabili
Qualora la malattia o l’infortunio abbia dato luogo a risarcimento di danni da parte di terzi responsabili ed a favore dell’assistito, questi è tenuto a rimborsare alla Cassa di Soccorso l’importo
delle indennità di malattia percepite e il costo dell’assistenza sanitaria prestatagli, e ciò fino a
concorrenza della somma che i terzi gli hanno versato a titolo di risarcimento.

42

Art. 43 - Familiari aventi diritto alle prestazioni
Agli effetti delle prestazioni previste dagli artt. 38, 39 e 40 del presente contratto sono considerati familiari tutti coloro per i quali l’agente percepisca gli assegni familiari, purché non abbiano diritto all’assistenza di malattia a carico di altri Enti o Istituti e siano residenti nelle Province
servite dalla rete aziendale o in cui abbiano sede uffici o impianti.
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Per quanto non previsto o non modificato dal presente titolo continuano a valere le disposizioni
in vigore.
Restano tuttavia salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Casse di Soccorso,
nel senso, però, che le norme stabilite si considerano correlative ed inscindibili tra di loro sicché
il trattamento derivante dalle norme stesse assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45 - Organici
Le parti, tenendo conto della difformità che caratterizza tecnicamente la formazione e l’articolazione dei turni di lavoro nei vari settori, convengono di eliminare le prestazioni straordinarie e
quelle eseguite nei giorni di riposo settimanale ed annuale, conseguenti alla inadeguatezza degli
organici necessarie per effettuare i servizi secondo i normali programmi di esercizio.
A tal fine le aziende proporranno agli organi competenti le necessarie assunzioni di personale.
Art. 46 - Appalti
Le parti convengono sulla opportunità di avviare a soluzione il problema degli appalti direttamente collegati al processo produttivo, tenendo conto delle finalità istituzionali delle aziende e
con riferimento alla legge 23-10-1960, n. 1369.
I lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nelle aziende possono fruire dei servizi di mensa
con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
Art. 47 - Assuntorie
Gli assuntori di stazione che dovessero svolgere mansioni di movimento saranno inquadrati, ove
in possesso dei prescritti requisiti, nella categoria del personale di ruolo con le equipollenti qualifiche previste per le specifiche mansioni che svolgono.
Per i restanti assuntori, coadiutori e casellanti, le parti decidono di sviluppare ogni possibile iniziativa al fine di rimuovere le difficoltà per l’estensione ai predetti, in via legislativa, della normativa
giuridica del rapporto di lavoro riconosciuta ai dipendenti di ruolo delle rispettive aziende di appartenenza.
Art. 48/A - Biglietteria automatica ad agente unico. (Norme valide per le aziende aderenti alla
Federtrasporti)
Ai fini del miglioramento dell’efficienza aziendale come prospettiva di espansione dei servizi pubblici di trasporto locali, le aziende che intendessero procedere all’istituzione del sistema ad
agente unico ne daranno preventiva comunicazione ai Sindacati di categoria competenti territorialmente, firmatari del presente contratto, inviando loro il testo della relazione tecnica elaborata
dall’azienda ai sensi delle disposizioni ministeriali.
Le OO.SS. potranno richiedere un incontro con i rappresentanti delle aziende entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, per un esame comune delle proposte aziendali, al fine di accertare:
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1) l’utilizzazione nell’ambito aziendale del personale risultante in soprannumero a seguito di detta
applicazione;
2) la tutela dei diritti acquisiti da questo personale anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3) l’eventuale necessità di istituire corsi di riqualificazione;
4) le condizioni in cui si svolgerebbe il servizio e la conseguente determinazione delle forme di
tutela a tutti gli effetti.
Qualora in sede aziendale non venisse raggiunta un’intesa, le parti si impegnano ad esaminare
in sede nazionale, con la presenza dei Sindacati provinciali e delle aziende interessate, le questioni controverse, per approfondire i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi
interessi.
Tale esame dovrà concludersi entro un termine di quindici giorni.
Art. 48/B - Sistema ad agente unico. (Norme valide per le aziende aderenti alla Fenit)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dell’agente unico e non abbiano né chiesta
né ottenuta la relativa autorizzazione dell’autorità governativa, debbono, a partire dalla data di
stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione per
iscritto alle proprie R.S.A. sulla base della relazione predisposta per l’Ispettorato compartimentale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le R.S.A. potranno richiedere alle
Direzioni aziendali un incontro per l’esame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:
1) accertare l’utilizzazione, nell’ambito aziendale, del personale che dovesse risultare in sovrannumero a seguito dell’applicazione del provvedimento di cui sopra;
2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche
a quanto previsto dal precedente punto 1);
4) stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema dell’agente unico e le relative
forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle
R.S.A. da parte della Direzione aziendale ed, ove non comporti l’auspicato accordo, sarà dalle
parti immediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali, perché queste possano prendere atto delle questioni controverse, profondirne i termini e ricercare una soluzione
che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione all’uopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 48/C - Sistema ad agente unico - (Norme valide per le aziende aderenti all’ANAC)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dell’agente unico debbono, a partire dalla data
di stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione
per iscritto alle proprie RSA sulla base della relazione predisposta per l’Ispettorato compartimentale MCTC ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le RSA potranno richiedere alle Direzioni aziendali un incontro per l’esame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:
1) accertare l’utilizzazione, nell’ambito aziendale, del personale che dovesse risultare in soprannumero a seguito dell’applicazione del provvedimento di cui sopra;
2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;
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3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche
a quanto previsto dal precedente punto 1);
4) stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema dell’agente unico e le relative
forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle RSA
da parte della Direzione aziendale e, ove non comporti l’auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni sindacali, perché queste possano prendere atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una soluzione che tenga
conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione
all’uopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 49 - Inquadramento personale servizi automobilistici di linea extraurbani
Per l’inquadramento del personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani le aziende che non
vi abbiano già provveduto inseriscono nelle proprie tabelle delle qualifiche, in relazione alle esigenze
di servizio, quella prevista dall’allegato B della legge 6-8-1954, n. 858 e successive modificazioni
per le autolinee urbane, dando comunicazione ad ogni singolo agente della qualifica conferitagli.
Art. 50/A - Vestiario uniforme - Federtrasporti-Fenit
A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto
all’assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti:
a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico:
- una divisa (giacca e pantaloni) all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni 4 anni;
b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane:
- un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a);
c) cantonieri e manovali di stazione:
- un berretto oppure un cappello di paglia all’anno;
d) operai delle officine e dei depositi:
- una tuta all’anno.
La determinazione dell qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni) è sostenuta nella misura;
- del 70% dall’Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di cui alle lettere a) e b);
- del 100% dall’azienda per il berretto o cappello di paglia, di cuialla lettera c);
- del 50% dall’azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla lettera d).
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la
R.S.A.
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere
dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la
rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
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B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti:
1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari:
a) personale di coperta a contatto col pubblico:
- una divisa all’anno, costituita da giacca e pantalone (per i marinari la giacca potrà essere
sostituita da un camiciotto all’anno ed una maglia ogni diciotto mesi);
- un berretto all’anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
- un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
b) personale di coperta non a contatto col pubblico:
- un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni;
- un berretto all’anno;
c) personale di macchina:
- due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni due anni;
- un berretto di tessuto all’anno oppure un berretto di pelle ogni quattro anni;
d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e saltuariamente di macchina:
- una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera a);
e) personale con mansioni prevalentemente di macchina e saltuariamente di coperta:
- una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera c).
2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari:
a) uscieri:
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni cinque anni;
- un impermeabile ogni cinque anni;
b) fattorini di ufficio e portieri:
- un berretto all’anno;
c) operai dei cantieri e dei depositi:
- un abito di lavoro all’anno.
3) Personale dei servizi lacuali:
a) assistenti di agenzia (ai pontili):
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni quattro anni;
- un Impermeabile ogni quattro anni;
b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori:
- un berretto all’anno;
c) manovali addetti agli scali e alle agenzie:
- un abito da lavoro all’anno;
- un copricapo con fiocco (calotta) all’anno;
- un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda delle condizioni di servizio aziendali;
4) Personale dei servizi lagunari:
a) bigliettai e pontonieri:
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
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- un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione dei bigliettai di agenzia;
b) carbonai:
- una tuta ogni otto mesi;
- un berretto all’anno;
- un incerato con sud-ovest ogni quattro anni;
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni;
c) agenti addetti al lavaggio dei natanti:
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta agli indumenti ad essi spettanti
in base ai precedenti punti.
La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione) è sostenuta per il 70% dall’azienda
e per il 30% dal personale, ad eccezione di quella relativa all’abito da lavoro di cui al punto 2),
lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall’azienda e dal personale, e di quella relativa al berretto di cui al punto 2, lettera b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell’azienda.
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la
R.S.A.
Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di
indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere
dati in uso al personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la
rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani
è costituito dai seguenti indumenti:
a) autisti e bigliettai:
- una divisa (giacca e pantaloni);
- un berretto;
- una giubba di pelle;
- uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo;
b) controllori:
- un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a).
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione) è ripartita come segue:
- 70% a carico dell’azienda;
- 30% a carico del personale.
La durata degli indumenti è fissata come appresso:
- un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo;
- quattro anni: impermeabile;
- sei anni: giubba di pelle.
La scelta è l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A..
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere
dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie o compiere
speciali lavori.
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Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo è per il 50% a carico dell’azienda e per il 50% a carico dell’operaio.
NOTA A VERBALE
Tali trattamenti, in carenza di regolamentazione aziendale, sono da considerarsi come minimo garantito.

Art. 50/B - Vestiario uniforme
Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) valgono le seguenti norme.
Il personale viaggiante, compresi i controllori, deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi:
- berretto;
- camicia;
- giacca;
- pantaloni;
- cappotto oppure giubba di pelle;
- divisa per le hostess.
Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario è così stabilito:
- berretto (un anno);
- camicia (un anno);
- pantaloni (un anno);
- giacca (due anni);
- cappotto (quattro anni);
- giubba di pelle (otto anni).
Per accordo tra la Direzione aziendale e le RSA potrà essere adottata anche la divisa estiva. In
questo caso, all’agente, nello spazio di 4 anni, verranno forniti i seguenti capi di vestiario:
- 2 berretti;
- 4 camicie;
- 2 pantaloni estivi;
- 2 pantaloni invernali;
- 1 giacca estiva;
- 1 giacca invernale;
- 1 cappotto.
Il berretto con fregio ed una camicia all’anno vengono concessi gratuitamente dall’azienda.
Gli altri capi sopra elencati ed una ulteriore camicia all’anno verranno pagati per il 70% dall’azienda e per il 30% dal lavoratore.
Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all’anno.
Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni.
Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico verrà fatto in quote mensili che
il datore di lavoro tratterrà sulla paga.
Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun indumento.
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme di cui al primo
comma, saranno disposti dalla Direzione dell’azienda, previ accordi con le RSA.
Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti, sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avrà superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e la camicia che saranno forniti all’atto di entrata in servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà trattenere gli indumenti corrispostigli dall’azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residue quote aziendali non maturate oltre
naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo debito per le quote a suo carico.
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Nel caso di collocamento in quiescenza il lavoratore tratterrà gli indumenti in dotazione senza alcuna ulteriore trattenuta.
È concesso al lavoratore di restituire il cappotto e la giubba di pelle, nel qual caso l’azienda dovrà
rimborsargli le quote di uso da lui versate e non usufruite. L’azienda potrà rivalersi dell’importo
delle quote rimaste a suo credito e su ogni somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Al personale assunto a termine l’azienda fornirà in uso per la durata del servizio il berretto con
fregio e la camicia.
Art. 51 - Provvidenze per gli ex combattenti della 2° guerra mondiale
A tutti gli agenti ex combattenti della seconda guerra mondiale, ai sensi del DL 4-3-1948, n. 137,
è accordato il seguente trattamento:
a) conferimento di un biennio di maggiore anzianità agli effetti giuridici;
b) attribuzione di un aumento periodico di retribuzione minima conglobata.
Salvo le eventuali più favorevoli disposizioni contrattuali di carattere aziendale, con l’attribuzione
dell’aumento periodico non si deve superare l’importo della retribuzione minima conglobata integrata della percentuale massima (40%) per aumenti periodici di anzianità.
L’attribuzione dell’aumento periodico agli ex combattenti non modifica la decorrenza dei normali
aumenti periodici.
Le provvidenze previste ai punti a) e b) non si applicano:
- agli agenti che già abbiano comunque goduto, anche presso altre aziende, di benefici per la
loro qualità di ex combattenti della seconda guerra mondiale o di altre guerre;
- al personale avventizio di cui all’art.8, quinto comma, del R.D. 8-1-1931, n.148.
Per avere titolo ai benefici fissati ai punti a) e b), coloro che sono assunti successivamente all’11-1976 possono presentare domanda alle aziende in qualunque momento dell’attività di servizio. I benefici sono però attribuiti dal 1° del mese successivo alla data di avvenuta presentazione
della documentazione completa dell’autorità competente comprovante il requisito di combattente
ai sensi del D.L. 4-3- 1948, n. 137.
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore un
periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme
che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS.
Art. 53 - Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base
a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico
a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150
ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso
al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non
coincidenti con l’orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso
retribuito.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno
superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell’azienda; dovrà comunque essere
garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
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I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e
fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Art. 54 - Apprendistato
Ferme restando le norme di legge in materia di apprendistato, il trattamento economico spettante
agli apprendisti è fissato sulla base della retribuzione (minimo conglobato, contingenza non conglobata, competenze accessorie fisse e continuative) della classe di qualifiche di cui alla fascia
9 della nuova tabella diminuita delle seguenti percentuali:
del 30% per il 1° anno di tirocinio;
del 15% per il 2° anno di tirocinio;
del 5% per il 3° anno di tirocinio.
Il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ad ogni effetto giuridico e contrattuale
esclusi gli scatti biennali d’anzianità ove il rapporto prosegua a tempo indeterminato con la
stessa azienda.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 - Assorbimenti
Fermi restando i casi di assorbimento espressamente stabiliti nei singoli articoli, i miglioramenti
economici e normativi, previsti dal presente contratto in ordine agli istituti del congedo matrimoniale e del diritto allo studio, assorbiranno, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti di miglior favore riconosciuti aziendalmente.
Verranno analogamente assorbiti, fino a concorrenza, gli acconti comunque erogati quali anticipazioni sui miglioramenti derivanti dal presente contratto.
Per i restanti istituti per i quali non sono previsti specificatamente assorbimenti restano salve le
condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.
Art. 56 - Proroga degli accordi aziendali
La scadenza degli accordi aziendali è prorogata al 30-6-1978 per gli accordi che scadono entro
tale data. Resta invariata la data di scadenza per quegli accordi che scadono dopo la suddetta
data.
Art. 57 - Definizione meccanismo di rivalutazione delle competenze accessorie
Le parti si impegnano a definire in sede ministeriale il problema di un diverso meccanismo della
rivalutazione delle competenze accessorie a far tempo dal 1-1-1978, in coincidenza con il primo
conglobamento derivante dall’applicazione del “punto di contingenza unificato”.
Art. 58 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1-1-1976 per gli istituti previsti dagli artt.5, 9, 10, 12,14, 24,
50 e 53 e dal 1-6-1976 per i restanti istituti. Avrà durata fino al 31-12-1978 e sarà tacitamente
rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima
della scadenza o del 31 dicembre di ogni anno successivo al 1978.
Per effetto del presente contratto si intendono confermati e prorogati fino al 30-6-1978 gli accordi
aziendali aventi scadenza prima della stessa data.
Resta invariata la data di scadenza per quegli accordi che scadono dopo la data suddetta.
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ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 1977

II giorno 23 marzo 1977, in Roma,
tra
- la FENIT, la FEDERTRASPORTI e L’INTERSIND
e
- la FIAI-CGIL, FeNLAI-CISL e FNAI-UIL
si è convenuto quanto segue:
1. Il terzo comma dell’art. 24 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è così sostituito: "A ciascun agente collocato in pensione entro il 31 dicembre 1976, le aziende assicurano, sino a quando il fondo
dell'agente stesso non abbia raggiunto un importo maggiore, una somma pari a 24 giornate
di retribuzione normale di cui all’art. 6, lettera C), ultima raggiunta, aumentata dei ratei mensili di 13a e 14a mensilità nonché dei ratei mensili di eventuali similari erogazioni annuali ricorrenti previste da accordi aziendali per tutto il personale, per ogni anno di anzianità computata con i criteri stabiliti dall’ultimo comma dell’art. 7 - con un importo minimo garantito di 10 mensilità di retribuzione calcolata come sopra".
2. All'art. 58 del medesimo testo contrattuale è aggiunta la seguente nota a verbale:
II presente contratto si applica anche agli agenti che erano in servizio alla data del 1° gennaio
1976 e che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 22 luglio 1976, con rispetto delle decorrenze previste dall’ art. 58 per i diversi istituti contrattuali.
Quanto sopra ha effetto dal 1° gennaio 1976.
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INTESA NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 53
DEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 10 FEBBRAIO 1978

II giorno 10 febbraio 1978
tra
la Federtrasporti - Fenit – Intersind
e
la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL
si è convenuto quanto segue.
1) L'istituto del diritto allo studio di cui all’art. 53 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è nettamente distinto
da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli
esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata
o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del c.c.n.l. riguarda la partecipazione ai corsi specificamente
definiti "corsi sperimentali per lavoratori" o corsi delle 150 ore.
I corsi di cui al l'art. 53, in generale, sono stati individuati in:
- corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero
della PI. oppure delegati alle Regioni;
- corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di
scuola secondaria di secondo grado;
- corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati;
- corsi monografici presso le università.
Si tratta, dunque, di corsi - ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo - del tutto particolari,
in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori.
Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge
300/1970 e dall'ari. 53 c.c.n.l. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che
i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni
di cui all'art. 53.
2) Poiché nel caso dell'ari. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno
in anno dal Ministero della PI., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali corsi
non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53.
3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella con-cessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o
del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.
4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del
triennio.
5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà
fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un
certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza.
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6) L'art. 3 - lett. b) - del c.c.n.l. 23 luglio 1976 riserva all'"area aziendale" la disciplina del godimento del diritto allo studio.
In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficio basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.
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ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 LUGLIO 1978

II 13 luglio 1978 in Roma
tra
La Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti locali (CISPEL) rappresentata dal suo Presidente on. Armando Sarti, dai Vice Presidenti prof. Carlo Castagnoli, avv. Camillo Ferrari e sig.
Luciano Peduzzi, nonché dai signori sen. Attilio Trebbi, on. Guglielmo Bacci, sig. Timoteo Gandolfi
e dal Segretario generale, dr. Giuseppe Giacchetto, assistiti dal Dirigente il Servizio Lavoro dr. Pierluigi Cenci, della Confederazione stessa
e
La Federazione Sindacale Unitaria CGIL-CISL-UIL rappresentata dai Segretari confederali Angelo
Fantoni, Aride Rossi e Silvano Verdelli
Premesso
- che è sorta controversia circa l'interpretazione della legge n. 91/1977 con particolare riferimento al ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, ritenendosi dalla CISPEL - difformemente da quanto sostenuto dall'Organizzazione dei lavoratori - che non debba più pro-cedersi
ai menzionati ricalcoli;
- che il Parlamento, con più ordini del giorno, ha confermato il principio del divieto per le aziende
pubbliche di effettuare i ricalcoli medesimi a norma della legge di cui sopra e che, in considerazione anche dei diversi comportamenti tenuti da altre Confederazioni e Organizzazioni di
imprese pubbliche e private, ha indicato di operare affinché per l'anno 1978 venga raggiunta
tra le parti interessate una solu-zione transattiva;
- che le parti come sopra rappresentate, nel prendere atto della volontà del Parlamento, hanno
convenuto di procedere, per l'anno 1978, ad una definizione transattiva circa il ricalcolo dei
menzionati istituti retributivi, nell'intento sia di superare il problema specifico sia di concorrere
responsabilmente alla definizione dei problemi più generali del settore pubblico e ancor più per
costruire rapporti sindacali sempre più adeguati alle esigenze di risanamento e sviluppo dei
servizi pubblici;
- tenuto conto altresì della dichiarata disponibilità delle Organizzazioni dei lavoratori a concorrere costruttivamente al miglioramento dell'organizzazione produttiva e dell'economicità dei
servizi pubblici, le Aziende sopperiranno, nella misura massima conseguibile, agli oneri derivanti dal presente accordo, attraverso ogni possibile forma di riorganizzazione produttiva e di
ristrutturazione volta a migliorare l'economicità del servizio, favorendo una politica di risparmio e di rigoroso contenimento della spesa.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza maturata nell'anno precedente non deve più essere effettuato a partire dal 31 dicembre 1977.
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Art. 2 - Le imprese pubbliche degli Enti locali, a compensazione del mancato ricalcolo sulle variazioni dell'indennità di contingenza degli aumenti periodici di anzianità, erogheranno dal 1°-11978 a ciascun lavoratore interessato una somma mensile, corrispondente alla applicazione
sull'ammontare convenzionale di L. 50.000 (cinquantamila) della percentuale raggiunta dallo
stesso lavoratore a titolo di aumenti periodici a tutto il 31 dicembre 1977, somma da aggiungersi
all'ammontare degli aumenti medesimi.
Gli aumenti periodici di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 1978 in poi verranno calcolati,
oltre che sulla retribuzione minima base contrattuale e sulla contingenza non conglobata maturata fino al 1° novembre 1976 compreso, anche sull'importo convenzionale di cui al precedente
comma (L. 50.000).
Art. 3 - Gli incrementi retributivi di cui al presente accordo saranno corrisposti direttamente al
personale dipendente a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio.
Gli importi maturati a tale titolo fino al mese in precedenza indicato saranno corrisposti agli interessati con la retribuzione relativa al mese di gennaio 1979, fatta eccezione per coloro che siano
cessati o cessino dal servizio in epoca precedente, ai quali l'importo medesimo va corrisposto
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
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ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 LUGLIO 1978

II 27 luglio 1978 in Roma
tra
la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti locali (CISPEL)
e
la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL
vista la legge 5 marzo 1977 n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi,
considerate le finalità della medesima legge, volta a rimuovere le incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività aziendale,
tenuto conto della natura dei pubblici servizi e degli oneri incombenti a tale titolo sulle aziende
degli Enti locali, dovendo assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche
nelle giornate già considerate festive, sicché non trovano realizzazione nei confronti delle suddette
aziende le finalità perseguite dalla legge anzidetta,
atteso che le Imprese pubbliche in parola potranno, d'intesa con le Organizzazioni dei lavoratori,
ricercare soluzioni che, attraverso l'organizzazione dei servizi, la loro frequenza e intensità e l'opportuno avvicendamento e utilizzazione del personale fino alla dispensa dal servizio per l'intera
giornata consentano di contenere i costi di esercizio nelle giornate già considerate festive,
si è convenuto quanto segue:
Art. 1 - A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità
civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in premessa, sono attribuite annualmente
ai dipendenti delle imprese pubbliche degli enti locali due giornate di ferie o congedo, da aggiungersi ai periodi a tale titolo stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, ed ulteriori
quattro giornate di permesso retribuito.
Per quanto attiene alla 7a festività soppressa, essendo sorta controversia, le parti si impegnano
ad incontrarsi entro il prossimo mese di settembre per definire le condizioni e i gruppi di personale per i quali sia da riconoscersi un'ulteriore giornata di permesso retribuito.
I permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono assegnati dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio da veri-ficarsi con le R.S.A.
Ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti, per le citate esigenze di servizio, entro
l'anno cui si riferiscono, sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
II presente accordo ha validità per l'anno 1978 ed i relativi benefici sono attribuiti proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell'anno stesso; se non disdetto almeno 3 mesi prima del
31-12-1978 l'accordo si intenderà prorogato di un anno e così di seguito per gli anni successivi.
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NORMA TRANSITORIA
Le giornate di dispensa dal servizio fruite dai lavoratori interessati in coincidenza di giorni già considerati festivi e
non più tali, nel periodo intercorso tra l'inizio dell'anno 1978 e la data del presente accordo, sono conteggiate a
scomputo dei benefici di cui all'accordo stesso, a meno che non fossero imputabili a riposo settimanale anche
se compensativo.

Art. 2 - Per l'anno 1977 le parti confermano la validità delle istruzioni fornite alle Aziende pubbliche degli Enti locali dalla CISPEL con le proprie circolari.
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ACCORDO NAZIONALE 13 SETTEMBRE 1978

II giorno 13 settembre 1978, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
tra
la Federtrasporti, la Fenit e l'Intersind
e
la Federazione Unitaria Autoferrotranvieri Internavigatori CGDL-CISL-UIL,
- premesso che le norme della legge 5 agosto 1978 n. 484, che pongono a carico di tutti coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica, una quota del prezzo di vendita al pubblico
dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonché del prezzo di vendita dei
galenici officinali, sono nettamente distinte da quella di cui al terz'ultimo comma dell'art. 38
del Testo Unico 23 luglio 1976;
- che le predette disposizioni di legge non hanno abrogato la norma di cui al citato art. 38 del
CCNL che conserva efficacia tra le parti stipulanti secondo quanto previsto dall'articolo 58 del
contratto;
si è convenuto quanto segue:
Dalla data di sottoscrizione della presente intesa viene sospeso a carico del personale cui si applica il titolo V del Testo unico 23 luglio 1976, l'addebito dell'8% della spesa dei medicinali e degli
altri mezzi terapeutici.
Le parti si impegnano a pervenire ad una nuova disciplina in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1976.
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ACCORDO INTERCONFEDERALE 14 NOVEMBRE 1978

Tra
la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti locali (CISPEL)
e
la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL.
- Visto l'accordo interconfederale del 27 luglio 1978 con il quale si è provveduto a regolamentare nel settore delle imprese pubbliche degli enti locali il regime sostitutivo delle festività
soppresse, avuto riguardo alla natura, alle esigenze ed agli oneri dei pubblici esercizi;
- considerata la controversia insorta con le OO.SS.LL. circa la sorte della 7a festività non altrimenti recuperata o compensata;
- tenuto conto dell'impegno a definire la questione contenuta nel citato accordo interconfederale con riguardo ai gruppi di personale ed alle condizioni in base alle quali sia da riconoscere
un'ulteriore giornata di permesso retribuito;
- valutate le specifiche condizioni di lavoro delle diverse categorie interessate e le modalità di
articolazione e distribuzione dell'orario di lavoro,
si è convenuto quanto segue:
ad integrazione e completamento dell'accordo interconfederale citato in premessa:
- Al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è attribuita una ulteriore
giornata di permesso retribuito da usufruire secondo i criteri dello stesso accordo interconfederale.
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ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1979
ACCORDO SULLE FESTIVITÀ SOPPRESSE PER IL PERSONALE ADDETTO
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Il 27 febbraio 1979
tra
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT);
- l'Associazione Nazionale Autoservizi in concessione (ANAC);
e
- la FIAI-CGIL;
- la FeNLAI-CISL;
- la FNAI-UIL;
- vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi;
- considerate le finalità della medesima legge, volta a rimuovere le incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività aziendale;
- tenuto conto della natura dei pubblici servizi di trasporto e degli oneri incombenti a tale titolo
sullo Stato, le regioni e gli Enti locali, dovendo assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nelle giornate già considerate festive, sicché non trovano realizzazione nei confronti delle aziende del settore le finalità perseguite dalla legge anzidetta;
- atteso che le imprese in parola potranno, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali,
ricercare soluzioni che, attraverso l'organizzazione dei servizi, la loro frequenza e intensità e
l'opportuno avvicendamento e utilizzazione del personale fino alla dispensa dal servizio per l'intera giornata, consentano di contenere i costi di esercizio nelle giornate già considerate festive.
Si è convenuto quanto segue.
Art. 1 - A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità
civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in premessa, sono attribuite annualmente
ai dipendenti delle imprese aderenti all'ANAC ed alla FENIT due giornate di ferie o congedo, da
aggiungersi ai periodi a tale titolo stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, ed ulteriori
quattro giornate di permesso retribuito.
Al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è attribuita una ulteriore giornata di permesso retribuito.
I permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono assegnati dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio previa informativa alle R.S.A.
Ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti, per le citate esigenze di servizio, entro
l'anno cui si riferiscono, sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
Il presente accordo ha decorrenza dall'1 gennaio 1979 e i relativi benefici sono attribuiti proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell'anno.
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C.C.N.L. 12 MARZO 1980

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra
Federtrasporti - Anac - Intersind
e
La Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori Cgil - Cisl - Uil
si è convenuto quanto segue:
1) È approvata la parte economica e normativa di cui all’allegato, costituente parte integrante
del presente accordo, e che si compone di n. 18 articoli debitamente siglati in ogni pagina
dai rappresentanti delle due parti.
A seguito dell’apposizione della sigla, l’accordo, per quanto riguarda la parte economica e
normativa in essa contenuta, diviene immediatamente operante per cui le aziende daranno
seguito alle intese raggiunte il 5 marzo 1980, relativamente all’applicazione del contratto.
2) Le parti si impegnano a reincontrarsi entro il 15 aprile 1980 per concordare e definire la
parte politica, i contenuti relativi alle aree nazionale e aziendale e le prerogative e i diritti sindacali.
3) Il Testo Unico del 23 luglio 1976, verrà modificato in conseguenza dei contenuti del presente
accordo, procedendo, ove occorra, agli opportuni adattamenti formali e ad un’organica revisione di tutto il testo.
Art. 1 - Struttura della retribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come
segue:
1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all’art. 2 del presente accordo;
2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all’art. 3;
3) indennità di contingenza;
4) competenze accessorie unificate, di cui all’art. 4;
5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall’ex art. 11 del
C.C.N.L. 23 luglio 1976;
6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di
accordo;
7) trattamenti sostitutivi di cui all’art. 4/bis;
8) indennità (saltuarie e variabili), di cui all’art. 9;
Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la “retribuzione normale” e sono corrisposti per 14 mensilità.
Art. 2 - Retribuzione conglobata
A decorrere dall’1.1.1980, la retribuzione conglobata, per i vari livelli, è costituita da:
1) retribuzioni minime conglobate in atto all’1.1.1978, comprendenti i punti di contingenza maturati sino al 31.12.1976;
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2) l’importo corrispondente a due aumenti periodici di anzianità, pari al 10% calcolato sulla retribuzione di cui al precedente n. 1) e sulla somma convenzionale di L. 50.000 prevista dagli
accordi stipulati tra le OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e la Cispel del 13 luglio 1978 e l’Anac, la Fenit
e l’Intersind del 24 gennaio 1979, i cui effetti sono trasformati ed assorbiti, dall’1.1.1980,
nella retribuzione conglobata;
3) i due elementi distinti dalla retribuzione, rispettivamente di L. 11.143 e di L. 15.000 mensili, di cui all’art. 14 del C.c.n.l. 23 luglio 1976;
4) un importo corrispondente al 10% della retribuzione, di cui al precedente n. 1), da prelevarsi
dalle competenze accessorie aggregate e unificate come al successivo art. 4;
5) l’importo di L. 18.000 quale incremento retributivo, in entità uguale per tutti i livelli, previsto
dall’art. 6;
6) gli incrementi retributivi derivanti, per gli aventi diritto, dall’applicazione dei nuovi parametri,
di cui al successivo art. 7.
Al fine di evitare rivalutazioni retributive per effetto degli aumenti della retribuzione minima conglobata previsti dai nn. 2). 3). 4). ) e 6) del presente art 2, fermo restando quanto stabilito dal
presente accordo per la ridefinizione delle competenze accessorie fisse e continuative, si procederà al riproporzionamento delle percentuali dell’indennità sostitutiva di mensa, di cui all’art.11 del C.c.n.l. 23 luglio 1976, dei premi, delle indennità e di tutti gli altri compensi, previsti
aziendalmente ed a qualsiasi titolo riconosciuti.
Dal riproporzionamento effettuato a tale titolo sono esclusi gli istituti del lavoro straordinario,
festivo e notturno, della trasferta e dell’indennità di diaria ridotta, per i quali istituti valgono le
disposizioni dei relativi articoli del presente accordo.
Art. 3 - Trasformazione dell’istituto “aumenti periodici di anzianità”
A decorrere dal 1° gennaio 1980, l’istituto degli aumenti periodici di anzianità sarà disciplinato
dalle seguenti norme:
1) è trasferito nella retribuzione conglobata l’importo corrispondente a n. 2 aumenti periodici di
anzianità, pari al 10 (dieci per cento) calcolato sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello in atto al 1-1-1978 e sulla somma convenzionale di L.50.000 (cinquantamila)
prevista dagli accordi di cui al precedente art. 2, n 2;
2) in conseguenza del trasferimento nella retribuzione conglobata dell’importo di cui al precedente punto 1), il numero degli aumenti periodici di anzianità sarà ridotto da 8 (otto) a 6 (sei)
del 5% (cinque per cento) ciascuno, per una percentuale globale del 30% (trenta per cento),
calcolati sulla retribuzione conglobata di cui al precedente art. 2;
3) per il personale assunto a partire dall’1.1.1980, il primo dei 6 (sei) aumenti periodici di anzianità verrà attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo al
compimento del quarto anno di anzianità di servizio;
4) in caso di avanzamenti, di promozioni e di cambi di qualifica anche nell’ ambito dello stesso
livello, l’agente conserverà il numero di a.p.a. già acquisiti nella qualifica di provenienza nonché le frazioni di biennio già maturate; è abrogato l’art. 8 del C.c.n.l. 23 luglio 1976;
5) ferme restando le decorrenze stabilite per l’attribuzione del primo a.p. agli a.p.a. successivi
matureranno con periodicità biennale.
Norme transitorie
Per l’attribuzione degli a.p.a. al personale in servizio alla data del 31.12.1979, si osserveranno
le seguenti norme:
a) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, non abbiano maturato alcuno scatto biennale
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di anzianità, il primo degli a.p.a. previsto dal nuovo sistema introdotto dal presente articolo,
sarà attribuito a decorrere dall’1.1.1984;
b) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato uno scatto biennale di anzianità, il primo degli a.p.a. previsto dal novo sistema introdotto dal presente articolo, sarà
attribuito a decorrere dall’1.1.1982;
c) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato due o più scatti biennali di
anzianità, il primo od il successivo a.p.a. previsto dal nuovo sistema introdotto dal presente
articolo, sarà attribuito a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo al
compimento del secondo anno di anzianità, dalla data di maturazione dell’ultimo scatto secondo il sistema precedentemente in atto;
d) gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato il secondo o il terzo a.p.a. e non
abbiano ancora acquisito il diritto rispettivamente al terzo o al quarto a norma dell’art. 7 del
C.c.n.l. del 23 luglio 1976, sarà garantita una anticipazione pari alla differenza tra l’importo
di Lire 3.676 e l’eventuale aumento conseguito con il nuovo sistema di scatti, secondo la seguente tabella:
Anticipazione per aumenti periodici di anzianità
Livelli

Maturato secondo a.p.a.
e non ancora maturato il terzo

terzo a.p.a.
e non ancora maturato il quarto

liv. 10

3.676

1.838

liv. 9

3.676

1.564

liv. 8

3.676

1.375

liv. 7

3.676

920

liv. 6

3.676

682

liv. 5

3.676

625

liv. 4

3.676

495

liv. 3

3.376

266

liv. 2

3.676

–

liv. 1

3.676

–

La somma eventualmente necessaria per raggiungere l’importo di L. 3.676, sarà riassorbita all’atto del conseguimento dell’a.p.a. immediatamente successivo.
Art. 4 - Competenze accessorie unificate
A decorrere dall’1.1.1980, ove non si sia provveduto mediante accordo aziendale, le competenze
accessorie erogate in modo fisso e continuativo, gli eventuali trattamenti di cui al 3° comma dell’art. 5 e la quota non conglobata di caropane verranno unificati per aggregazione in un unico
valore mensile e, se anche corrisposti in cifra fissa, verranno espressi in percentuale sulla
nuova retribuzione conglobata, di cui al precedente art. 2.
Qualora aziendalmente competenze accessorie, espresse in percentuale, siano calcolate, oltre
che sulla retribuzione base convenzionale, anche sugli aumenti periodici di anzianità, si farà
luogo all’inserimento, nel complesso delle competenze accessorie unificate, dell’importo risultante applicando la percentuale delle stesse competenze accessorie alla retribuzione base convenzionale in atto all’1.1.1978.
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Dal valore complessivo derivante dalla unificazione delle competenze accessorie risultante dall’aggregazione degli elementi retributivi di cui al primo comma del presente articolo, sarà prelevato un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) della retribuzione minima conglobata
in atto all’1.1.1978 per i vari livelli; tale importo, detratto dall’ammontare complessivo delle competenze accessorie unificate, sarà incluso nella retribuzione conglobata di cui all’art. 2, n.1.
A decorrere dal 1° luglio 1981, le competenze accessorie unificate comprenderanno, altresì, la
quota perequativa, di cui all’art. 8, eventualmente spettante.
Art. 4/bis - Trattamenti sostitutivi
A decorrere dall’1-1-1980, confluiranno nella voce “trattamenti sostitutivi” gli elementi retributivi previsti dal successivo art. 5 non trasferiti nelle competenze accessorie unificate, di cui all’art. 4.
I trattamenti sostitutivi valgono a tutti gli effetti come retribuzione normale.
I trattamenti sostitutivi saranno corrisposti agli agenti in servizio che ne abbiano maturato il diritto nella qualifica di appartenenza al 31 dicembre 1979 e non saranno soggetti ad alcun assorbimento.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che i trattamenti sostitutivi di cui al presente articolo vengano estesi, ove dovuti, agli agenti
assunti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 marzo 1980.
Tali trattamenti saranno estesi anche agli agenti assunti successivamente alla data del 31-3-1980, in base a graduatorie di concorsi pubblici formate ed approvate antecedentemente all’1° gennaio 1980.

Art. 5 - Superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti aziendalmente in difformità
e/o in eccedenza rispetto al trattamento nazionale
Le parti stipulanti, al fine di promuovere uniformità di trattamenti e di realizzare i principi posti
a base della ristrutturazione del salario, demandano alle rispettive organizzazioni sindacali competenti per la contrattazione in sede aziendale, il compito di procedere alla modifica ed all’adeguamento, al presente accordo, degli accordi aziendali concernenti trattamenti introdotti
aziendalmente in difformità e/o in superamento del trattamento nazionale, rispetto agli istituti
riservati all’area nazionale, di cui all’art. 2 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
A tal fine, con effetto dall’1-1-1980, tutte le retribuzioni saranno articolate in 14 mensilità, con
conseguente superamento e trasformazione dei trattamenti aziendali stabiliti in difformità e/o
in superamento delle 14 mensilità previste dal contratto nazionale.
Saranno inseriti nelle competenze accessorie unificate, di cui al precedente art. 4, i seguenti
elementi retributivi secondo le misure in atto aziendalmente alla data del 31-12-1979:
a) i ratei delle mensilità, dei premi, delle gratifiche e di tutte le altre erogazioni annuali eccedenti
la 14a mensilità;
b) l’eventuale eccedenza derivante dai trattamenti aziendali riguardanti l’indennità sostitutiva di
mensa rispetto al valore stabilito dall’art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, riproporzionato in relazione alle retribuzioni conglobate di cui al precedente art. 2;
c) gli altri eventuali trattamenti, consistenti nell’erogazione di emolumenti corrisposti a tutti i dipendenti od agli appartenenti ad uno stesso livello o qualifica, che non determinino differenziazioni individuali, qualora tali trattamenti siano costituiti da una parte fissa e comune a tutti
i dipendenti od agli appartenenti ad uno stesso livello o qualifica e da una parte variabile individualmente, si farà luogo all’inserimento nelle competenze accessorie unificate di cui all’art.
6 solo della prima parte (fissa e comune), mentre la seconda parte (variabile) confluirà nei trattamenti sostitutivi di cui all’art. 4/bis.
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Confluiranno altresì nei trattamenti sostitutivi di cui all’art.4/bis gli importi, riferiti agli elementi
retributivi di cui alla precedente lettera a), che verranno a maturazione a partire dall’1-1-1980,
in relazione agli scatti di anzianità ed all’indennità di contingenza.
Saranno inoltre inserite nei trattamenti sostitutivi anche le somme corrispondenti ai valori che
matureranno per effetto dei ricalcoli delle competenze accessorie, di cui all’art. 4.
I trattamenti sostitutivi saranno determinati, per la parte da maturare, facendo riferimento alle
basi di calcolo, alle misure e ai tempi in atto aziendalmente alla data del 31-12-1979, fatta
salva l’attribuzione dei valori relativi ai punti dell’indennità di contingenza che scatteranno successivamente a tale data.
La modifica e l’adeguamento, previsti dal presente articolo, saranno stabiliti in sede aziendale,
dalle organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Copia di tali accordi, corredati delle relative tabelle, dovrà essere trasmessa alle organizzazioni
sindacali nazionali. In mancanza di accordo a livello aziendale, la definizione di tale questione
sarà demandata alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo che, con la presenza
delle aziende e dei sindacati competenti, dovranno provvedervi entro i tre mesi successivi alla
predetta scadenza.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che, fino a quando aziendalmente non sarà stata applicata la ristrutturazione della retribuzione verranno corrisposti agli aventi diritto, ove previsti ed alle normali scadenze, le mensilità, i premi, le gratifiche ed ogni altra erogazione annuale eccedente la quattordicesima mensilità.
Tali erogazioni saranno conguagliare al momento della definizione della ristrutturazione della retribuzione.

Art. 6 - Incremento retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 1980, la retribuzione conglobata di cui al precedente art. 2, comprenderà l’importo mensile di L. 18.000, quale incremento retributivo di entità uguale per tutti
i livelli.
Art. 7 - Riparametrazione delle retribuzioni conglobate
A decorrere dall’1.1.1980, sarà applicata la seguente scala parametrale riferita alle retribuzioni
conglobate di cui all’art. 2, numeri 1, 2, 3, 4 e 5:
Livello

Parametro

liv. 10

100,00

liv. 9

106,53

liv. 8

113,01

liv. 7

123,68

liv. 6

128,62

liv. 5

136,65

liv. 4

144,06

liv. 3

163,21

liv. 2

178,58

liv. 1

195,08
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In applicazione dell’art.2, numeri 1, 2, 3, 4, e 5, la retribuzione conglobata del livello 10 è di
lire 274.851; pertanto, in applicazione dei predetti parametri, a decorrere dall’1.1.1980, valgono le seguenti retribuzioni conglobate:
Tabella retribuzione conglobata:
Livelli

Retribuzione conglobata

liv. 10

274.851

liv. 9

292.799

liv. 8

310.609

liv. 7

339.936

liv. 6

353.513

liv. 5

375.584

liv. 4

395.950

liv. 3

448.584

liv. 2

490.829

liv. 1

536.179

I valori delle retribuzioni conglobate derivano dalla ristrutturazione del salario effettuata secondo
i calcoli indicati nel seguente prospetto:
Livelli

Retr. Min.
congl.

2
a.p.a.

Accordo
Cispel

2
10% retr.Min. Increm. Incremento
E.D.R. congl. comp. uguale parametrico
access.
per tutti

Totale

10

188.090

18.809

5.000

26.143

18.809

18.000

–

274.851

9

200.552

20.055

5.000

26.143

20.055

18.000

2.994

292.799

8

214.577

21.458

5.000

26.143

21.458

18.000

3.973

310.609

7

234.829

23.483

5.000

26.143

23.483

18.000

8.998

339.936

6

243.645

24.364

5.000

26.143

24.364

18.000

11.997

353.513

5

264.550

26.455

5.000

26.143

26.455

18.000

8.980

375.584

4

282.343

28.234

5.000

26.143

28.234

18.000

7.996

395.950

3

330.389

33.039

5.000

26.143

33.039

18.000

2.974

448.584

2

364.748

36.475

5.000

26.143

36.475

18.000

3.988

490.829

1

401.710

40.171

5.000

26.143

40.171

18.000

4.984

536.179

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono di reincontrarsi entro il 30.6.1981 per la individuazione e l’acquisizione degli elementi di professionalità utili alla valutazione - che le parti stesse si riservano di effettuare in occasione del successivo rinnovo
contrattuale - degli eventuali riflessi sulla scala parametrale.
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Art. 8 - Quota perequativa
Al fine di facilitare un graduale processo di perequazione delle retribuzioni differenziate tra le
diverse realtà aziendali e di dar luogo ad una determinazione dei trattamenti economici a livello
nazionale, viene stabilito di destinare, per l’intero settore (Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind), una somma mensile costituita dal prodotto dell’importo di lire 1.500 (millecinquecento)
per il numero degli addetti al medesimo settore, che viene convenzionalmente determinato in
150 mila unità.
Per l’individuazione delle aziende destinatarie della presente norma saranno seguiti i criteri sottoindicati, con riferimento alla paga in atto alla data del 31.12.1980:
a) sarà accertato l’ammontare medio ponderale aziendale del complesso delle competenze accessorie unificate, di cui al precedente art. 4 e dei trattrattamenti sostitutivi, di cui al precedente art. 4 bis;
b) sarà determinato il rapporto percentuale fra la somma media ponderale, di cui alla precedente
lettera a), e la media ponderale delle retribuzioni conglobate, di cui all’art. 2, in atto presso
ciascuna azienda;
c) qualora il rapporto percentuale, di cui al precedente punto b), non raggiunga l’X% sarà riconosciuta una quota perequativa differenziata in due distinte fasce riferite agli agenti appartenenti alle aziende, per le quali saranno state rispettivamente accertate una percentuale fino
all’Y% e una percentuale dall’Y all’X%;
d) la quota perequativa, da erogare in relazione ad una sola delle due predette fasce, sarà determinata dal rapporto 4 : 3 e la stessa verrà attribuita in valore unico a tutti i lavoratori dell’azienda; in nessun caso potrà essere superata la quota dell’X%.
La quota perequativa sarà corrisposta, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 1981.
NOTA.
Per la determinazione delle percentuali, da inserire nel presente articolo, le parti si incontreranno, entro il
31.1.1981, dopo che saranno stati acquisiti gli elementi conoscitivi sulle retribuzioni in atto nelle diverse realtà
aziendali.
In tale occasione le parti valuteranno l’opportunità di inserire o meno nei valori, di cui al precedente punto a) altri
trattamenti di fatto esistenti aziendalmente.

Art. 9 - Indennità saltuarie e variabili
Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni, rimangono, presso ciascuna azienda, nell’importo e con le modalità attualmente in vigore, salvo il riproporzionamento di quelli espressi in percentuale, ove si modifichi la base di
calcolo.
Art. 10 - Ferie
A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all’ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli
agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°.
Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per
1,2 (uno virgola due).
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Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si
riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle
armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.
Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.
Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni.
La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal
caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è ammessa
la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, spetterà all’agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo
1980.
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico)
e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell’articolo 16 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.
Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di “guardiano
di notte”.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore
è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende
nella misura del 10%.
La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di
quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione
normale di cui all’art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14°
mensilità.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di
13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno
compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili.
Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso
le singole aziende in misura superiore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza:
- in via immediata, con riferimento a tutti gli incrementi delle basi di calcolo, derivanti dall’applicazione del presente contratto;
- e, progressivamente nel tempo, con riferimento ad ogni ulteriore incremento della base di calcolo derivante sia dall’inserimento di nuovi elementi retributivi sia dall’aumento di quelli già
inseriti (con esclusione dei soli aumenti periodici di anzianità).
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L’agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all’orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al
50% della retribuzione conglobata per le restanti ore non lavorate.
NOTA A VERBALE
La delegazione sindacale dei lavoratori per quanto concerne il richiamo alle “leggi vigenti nel settore” al quinto
comma del presente articolo, dichiara di riproporre l’eliminazione di detto richiamo in sede di trasferimento delle
norme nel Testo Unico.

Art. 12 -Indennità di trasferta
Al fine di migliorare il trattamento di trasferta, viene stabilito di destinare per l’intero settore Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind, con decorrenza 1° luglio 1981, una somma mensile, costituita dal prodotto dell’importo di L. 1.000 (mille) per il numero degli addetti al settore, che viene
convenzionalmente determinato in 150.000 unità.
Tale somma, ridotta dell’importo che risulterà assorbito dall’incremento della base di calcolo,
sarà utilizzata per il miglioramento del trattamento di pernottazione dei lavoratori inviati in trasferta.
Gli eventuali trattamenti aziendali di miglior favore corrisposti a tale titolo saranno assorbiti fino
a concorrenza della somma di cui al primo comma del presente articolo.
Per la determinazione dell’entità del miglioramento, le parti si incontreranno dopo che saranno
stati acquisiti gli elementi conoscitivi sulle retribuzioni in atto nelle diverse realtà aziendali e,
comunque, entro il 1° marzo 1981.
Art. 13 - Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti, Fenit e Intersind)
A decorrere dal 1° gennaio 1981, al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 21 C.C.N.L. 23 luglio 1976, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità fissate dallo stesso art. 21 e secondo
le percentuali di seguito indicate da computarsi sulla quota giornaliera della retribuzione normale
di cui all’art. 1 ultimo comma:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative . . . . . . . . . . . 9%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore . . . 13%
Art. 14 - Trattamento economico nei primi tre giorni di malattia
Dal 1° gennaio 1981, il trattamento economico nei primi tre giorni di malattia è garantito dalle
aziende sino al 100% con integrale assorbimento dei trattamenti aziendali.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita fino a concorrenza la
parte a carico delle aziende.
Art. 15 - Erogazione per l’anno 1979.
Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1979, sarà corrisposto un importo di Lire 20.000 mensili per 14 mensilità ad ogni agente in servizio per l’intero anno 1979.
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 1979
saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi
di servizio prestati nell’anno medesimo presso l’azienda, considerando mese intero le frazioni
superiori a 15 giorni.
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Tale importo, assoggettato ai contributi previdenziali, influirà soltanto sul trattamento di buonuscita e non opererà su alcun altro istituto previsto dal contratto nazionale o da altri accordi
o contratti aziendali.
Art. 16 - Trasferimento nel T.U.
I contenuti del presente accordo saranno, con gli opportuni adattamenti formali, trasferiti nel
Testo Unico degli accordi.
Le parti daranno inoltre luogo ad una organica revisione di tale Testo Unico.
Art. 17 - Durata del contratto
Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 1981 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno
se non sarà disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza o del 31
dicembre di ogni anno successivo al 1981.
Art. 18 - Proroga degli accordi aziendali
Sono automaticamente prorogati gli accordi integrativi aziendali scaduti o scadenti nel corso di
validità del presente contratto (31 dicembre 1981).
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ACCORDO NAZIONALE 21 MAGGIO 1981
ACCORDO NAZIONALE PER GLI AUTOFERROTRANVIERI,
INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

tra
Federtrasporti, Anac, Intersind e Fenit
e
la Federazione Sindacale autoferrotranvieri Cgil, Cisl, Uil
si è convenuto quanto segue:
1) le parti si impegnano ad incontrarsi presso il Ministero del Lavoro il giorno 30 giugno 1981
per procedere alla definizione del testo unico del contratto collettivo nazionale di lavoro ai
sensi dell'art. 16 dell'accordo nazionale 12 marzo 1980 nonché per esaminare i problemi
di applicazione degli artt. 8 (quota perequativa) e 12 (quota residua del trattamento di trasferta);
2) gli accordi integrativi aziendali sono prorogati al 31 marzo 1983;
3) a decorrere dal 1° giugno 1981 e sino alla scadenza del vigente contratto, sarà corrisposto
a ciascun agente un importo di lire 30.000 mensili. Tale importo non sarà considerato utile
agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratto
aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale importo, pertanto, non farà parte della retribuzione normale di cui
all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1980 e troverà definitiva collocazione nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale vigente;
4) a decorrere dal 1° giugno 1981 sarà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera
di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione.
Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti
di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti
aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4):
a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli
effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti
aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
b) un'indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica. Tale indennità
non competerà qualora la prestazione domenicale coincida con il mancato riposo e non
farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti
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di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti
aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
6) a tutto il personale in servizio alla data della stipula della presente intesa sarà corrisposta
una somma una tantum di lire 100.000 pro capite. Tale somma non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia
previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini
dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità.
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C.C.N.L. 17 GIUGNO 1982
ACCORDO NAZIONALE PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.
AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI

tra
Federtrasporti, Anac, Fenit e Intersind
e
le OO.SS. dei lavoratori Autoferrotranvieri e Internavigatori Filt - Cgil, Fenlai - Cisl e Uiltrasporti
- Fnai
si è concordata la seguente ipotesi per il rinnovo contrattuale del contratto collettivo nazionale
di lavoro della categoria:
1982
1) A decorrere dal 1° gennaio 1982, incremento delle retribuzioni conglobate di ciascun livello
mediane i seguenti valori:
Livello

Incremento

10

20.000

9

21.600

8

23.400

7

26.000

6

27.200

5

29.000

4

30.600

3

34.000

2

36.800

1

40.000
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2) A decorrere dal 1° luglio 1982:
a) applicazione della seguente scala parametrale riferita alla retribuzione conglobata di cui
all'accordo 12 marzo 1980
Livello

Parametro

10

100

9

108

8

117

7

130

6

136

5

145

4

153

3

170

2

184

1

200

b) incremento della retribuzione conglobata di L. 10.000 mensili al decimo livello, parametrato
per gli altri livelli secondo la nuova scala parametrale di cui sopra;
c) inserimento nelle competenze accessorie unificate dell'importo di L. 225.714 mensili per
14 mensilità assorbente l'importo di lire 30.000 previste per 12 mensilità dall'accordo 21
maggio 1981, punto 3);
d) trasferimento nella retribuzione conglobata di un importo corrispondente al 15% della nuova
retribuzione conglobata da prelevarsi nelle nuove competenze accessorie unificate.
1983
A decorrere dal 1° gennaio 1983:
a) incremento della retribuzione conglobata di L. 20.000 mensili al decimo livello, parametrato
per gli altri livelli secondo la nuova scala parametrale di cui sopra;
b) trasferimento nella retribuzione conglobata di un importo corrispondente al 15% delle L.
20.000 parametrate da prelevarsi dalle nuove competenze accessorie unificate;
c) istituzione a livello nazionale di una commissione di studio mista tra i rappresentanti delle
aziende e dei lavoratori con il compito di rivedere la normativa di calcolo al fine di stabilire,
entro e non oltre il 30 novembre 1983, un importo unico di trasferta giornaliera per tutto il
settore.
1984
1) A decorrere dal 1° gennaio 1984:
a) ripristino della cadenza biennale per l'attribuzione del primo aumento periodico di anzianità; gli agenti che al 1° gennaio 1984 non hanno ancora maturato il primo biennio, matureranno lo stesso alla sua normale scadenza biennale dalla data di assunzione;
b) elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno:
- dal 10% al 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati;
- dal 15% al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati;
c) garanzia del minimo del 5% di competenze accessorie unificate;
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d) attuazione delle decisioni assunte dalla commissione di studio per la revisione delle trasferte.
2) a decorrere dal 1° aprile 1984:
a) raddoppio dell'indennità di presenza e di turno di cui all'accordo 21 maggio 1981, punti
4) e 5a) che verranno inserite tra quelle saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del CCNL 12
marzo 1980; queste ultime, dalla data della firma della presente ipotesi, saranno denominate "compensi ed indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni";
b) aumento del 50% dell'indennità domenicale di cui all'accordo 21 maggio 1981, punto 5b)
che verrà inserita tra quelle di cui all'art. 9 del CCNL 12 marzo 1980.
Le parti, in considerazione della centralità ed essenzialità dei servizi di trasporto e per la funzione sociale che questi assolvono per la collettività, impegnano le rispettive istanze locali ed
aziendali ad attuare tutti gli interventi necessari per un reale, effettivo incremento dell'efficienza, economicità ed efficacia del servizio pubblico gestito.
In particolare, dovranno essere realizzati interventi tali da conseguire, nell'arco di validità del
presente contratto, incrementi di produttività aziendale almeno del 15% complessivo, rispetto
ai livelli del biennio 1980/1981; gli incrementi di produttività riscontrati saranno destinati, per
singole quote prevalenti, al risanamento del bilancio e agli investimenti nonché, per la restante
quota, al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e del trattamento dei dipendenti.
Per la definizione delle modalità di accertamento degli incrementi di produttività, le parti stipulanti si incontreranno entro la fine del corrente anno 1982.
In questo quadro si realizzerà l'attestazione a 39 ore dell'orario contrattuale nazionale di lavoro, nel corso del prossimo contratto collettivo.
Gli interventi sull'organizzazione del lavoro, volti al fine che precede, potranno riguardare, tra l'altro: l'introduzione di innovazioni tecnologiche, la concentrazione di servizi interni, la dislocazione dei centri operativi, l'istituzione o l'estensione - previo accordo aziendale e, nei limiti delle
vigenti disposizioni ministeriali e contrattuali nazionali - dell'agente unico sulle linee urbane ed
extraurbane, l'abbinamento delle professionalità, la formazione e l'articolazione dei turni di servizio.
Ferme restando le norme di legge vigenti, particolare cura dovrà essere rivolta al superamento
del problema dei lavoratori non più idonei alle mansioni della qualifica, recuperando posti di lavoro alla produzione, sviluppando la riqualificazione professionale, ricorrendo anche alla mobilità aziendale ed esterna.
Il presente contratto è valido per il periodo 1° gennaio 1982 - 31 Dicembre 1984.
Contestualmente all'applicazione dei miglioramenti retributivi decorrenti dall'1.1.1982,
all'1.7.1982, dall'1.1.1983 e dall'1.1.1984, si procederà al riproporzionamento delle percentuali della indennità sostitutiva di mensa, di cui al CCNL 23 luglio 1976, dei premi, delle indennità, delle competenze accessorie unificate e di tutti gli altri compensi previsti aziendalmente
e a qualsiasi titolo riconosciuti, ad eccezione soltanto del compenso per lavoro straordinario,
festivo e notturno.
Per le aziende associate alla Fenit e all'Intersind il presente contratto potrà trovare applicazione
soltanto dopo che saranno divenuti operanti adeguati provvedimenti governativi in tutto idonei
al riconoscimento degli oneri che esso comporta.
L'applicazione del presente contratto è comunque condizionata, per le Aziende suddette e per
le Gestioni Governative, alla preventiva approvazione da parte delle competenti autorità.
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ACCORDO NAZIONALE 4 FEBBRAIO 1983
SOTTOSCRITTO A ROMA IN DATA 4 FEBBRAIO 1983
TRA FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT,
E LA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI CGIL, CISL, UIL

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
Art. 1 - Beneficiari
Possono richiedere l’anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo
per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale servizio deve essere maturato alla data di cui la domanda è presentata, quale risulta dal
protocollo aziendale di arrivo.
Art. 2 - Limiti numerici
Per identificare il numero degli aventi titolo all’anticipazione, si fa riferimento al personale in forza
al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi
titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ed ha efficacia per l’anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
Art. 3 -Misura dell’anticipazione
L’anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’ammontare dell’anticipazione è comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto
gia impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato.
L’importo dell’anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 4 - Motivi che giustificano l’anticipazione e criteri di priorità
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni
familiari;
b) acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d’importanza:
a) spese sanitarie;
b) spese per l’acquisto della prima casa di abitazione. Nell’ambito delle priorità di cui sopra,
possono essere previsti aziendalmente criteri di precedenza.
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Art. 5 - Spese sanitarie
La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell’erogazione dell’anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.
Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.
Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all’art.2 è riservato, con decorrenza
1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie.
A terapia od intervento eseguiti, l’interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di
spese accessorie sostenute e non documentabili.
Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l’intervento non siano stati eseguiti, l’azienda recupererà l’importo erogato.
Nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l’azienda recupererà la parte
non utilizzata.
Art. 6 - Acquisto della prima casa di abitazione
I dipendenti che hanno diritto all’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri,
richiede l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio
non risultano essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative ovunque ubicate.
Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui all’art. 4, rientrano nei
limiti numerici indicati all’art. 2, l’azienda corrisponde l’anticipazione alla presentazione dell’atto preliminare di compravendita per sé o per i figli, redatto mediante atto notarile.
L’anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l’acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso il dipendente dovrà presentare la dichiarazione del Presidente della cooperativa, con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente o il figlio sono
assegnatari di alloggio, su terreno acquisito, con l’indicazione dell’entità dell’importo richiesto
per la costruzione dell’alloggio stesso.
Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall’atto preliminare di vendita ovvero
dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall’erogazione dell’anticipazione, è tenuto all’esibizione dell’atto notarile di acquisto definitivo dell’abitazione ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato
rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l’azienda
recupererà l’importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del
fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.
Le domande di anticipazione per l’acquisto o l’acquisizione della prima casa vengono esaminate
nel mese di aprile di ciascun anno.
In tale circostanza, vengono esaminate tutte le domande, pervenute dall’1.1 al 31.3 precedente, che presentano i requisiti stabiliti.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all’art. 2, fatte salve le riserve di cui al precedente art. 5.
Nel caso che nella istruttoria di aprile sopra accennata non vengano assegnate tutte le residue
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anticipazioni concedibili nei limiti indicati all’art. 2, si procederà, fatta salva la riserva del 10%
di cui all’art. 5, trimestralmente, all’esame delle ulteriori domande di anticipazione, sino al raggiungimento dei limiti accennati.
Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno si procede ad una istruttoria suppletiva
per l’esame di ulteriori domande di anticipazione in sostituzione degli assegnatari decaduti ovvero per l’utilizzazione di disponibilità non impegnate sulla riserva del 10% per spese sanitarie
di cui al precedente articolo 5.
Art. 7 - Disposizioni finali
Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l’acquisto o l’acquisizione della
prima casa di abitazione per sé o per i pro-pri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o
impegni assunti in data anteriore all’1.6.1982.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l’anno di presentazione si intendono decadute.
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ACCORDO NAZIONALE 20 MAGGIO 1983
ACCORDO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
DEL CONTRATTO 17 GIUGNO 1982 RELATIVE ALLA PRODUTTIVITÀ
PER GLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE
IN CONCESSIONE

In applicazione dell'accordo nazionale 17 giugno 1982, le parti concordano che gli accordi integrativi aziendali possono essere sottoscritti soltanto nei limiti degli incrementi di produttività
derivanti dall'attuazione di uno o più progetti.
Conseguentemente si conviene di dare avvio, in sede aziendale, alla definizione concordata di
interventi atti a realizzare i suddetti progetti finalizzati a risultati economici positivi che saranno
verificati annualmente sulla base dei livelli di produttività relativi al biennio 1980 - 1981.
La quota di risultato economico positivo destinata al miglioramento del trattamento dei dipendenti verrà erogata attraverso compensi e/o indennità, nei limiti di recupero di produttività realizzato aziendalmente.
Tale quota dovrà portare risultati favorevoli anche per i lavoratori delle aziende che hanno già
realizzato elevata economicità di gestione.
Gli accordi integrativi aziendali scadranno il 30 giugno 1986.
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ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985
ACCORDO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI
E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

Addì 12 luglio 1985, presso il Ministero dei trasporti, alla presenza del Ministro, con l'assistenza della Direzione Generale M.C.T.C.,
tra
FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL-TRASPORTI
e
FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT
INTERSIND
è stato sottoscritto il seguente Accordo:
Le parti si accordano sul presente trattamento economico.
Una tantum per il periodo 1° gennaio 1985 - 30 giugno 1985 lire 340.000 da corrispondere secondo i seguenti tempi di erogazione:
- lire 250.000 entro il mese di agosto 1985;
- lire 90.000 entro il 30 gennaio 1986.
A regime del 1° luglio 1985 lire 43.000 mensili ad incremento dei minimi tabellari (retribuzione
conglobata).
Sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello della scala parametrale.
Gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala.
I compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno,
A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13 e 14 T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano
perciò fermi nei loro valori assoluti.
Al personale assunto o cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1985 e il 30 giugno 1985 l'una
tantum sarà corrisposta pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
L'una tantum è comprensiva dell'aumento della quattordicesima.
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10° livello 33.077

5° livello 47.942

9° livello 35.723

4° livello 50.608

8° livello 38.700

3° livello 56.231

7° livello 43.000

2° livello 60.861

6° livello 44.985

1° livello 66.154

Salvo errori di calcolo
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e
dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della
contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto
di regolamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai
predetti istituti e materie che erano disciplinate da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del presente contratto.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso previste.
N.B. Questo articolo vale per il nuovo testo unico del contratto.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione conglobata e relativi parametri;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di contingenza;
- competenze accessorie unificate;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- criteri generali sulla produttività;
- indennità sostitutiva di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- mensilità aggiuntive;
- trasferte, diaria ridotta;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- festività;
- traslochi;
- trattamento di fine rapporto e trattamento di buonuscita;
- diritti sindacali;
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- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- congedo matrimoniale;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- trattamento di malattia;
- quadri;
- criteri generali sul rapporto part-time.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non
espressamente demandati all'area aziendale.
Art. 3 - Area aziendale
Sono propri del livello aziendale:
a) tempestiva informativa sulle proposte di variazione dei programmi di esercizio da dare dalle
aziende alle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti;
b) fattiva e concreta partecipazione della R.S.A. e delle articolazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali con il fine di realizzare la migliore efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In tale ambito le aziende si impegnano a fornire, nel corso di apposito incontro annuale, informazioni preventive in ordine a:
- piani di riorganizzazione ristrutturazione, risanamento, potenziamento dei servizi, anche in
rapporto alle proposte che le aziende avanzano agli enti competenti in merito all'assetto
del territorio, ai piani regolatori, alla viabilità, al traffico ed alla priorità per il pubblico trasporto;
- programmi di investimento in rapporto ai contributi derivanti dal Fondo nazionale trasporti
ed i finanziamenti previsti per le ferrovie concesse e gestioni governative;
c) preventivo e periodico esame tra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla
medicina preventiva ed infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle commissioni di concorsi
e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art.
36, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente
inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, in applicazione
delle norme di legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti
temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti,
secondo giudizio medico reso nelIe forme di legge;
d) esame congiunto fra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, delle proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti
da sottoporre, ove necessario, agli organi competenti;
e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti di applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli
articoli di seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle riprese, intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per il personale viaggiante e graduato (art. ...), ec-
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cedenze nastro lavorativo (art. ...), trattamento economico ai guardabarriere (art. ...), indennità
di trasferta (art. ...), fornitura dell'alloggio e corresponsione dell'indennità sostitutiva di alloggio (art. ...), attuazione delle procedure per l'adozione del sistema ad agente unico (art. ...);
f) accordi integrativi aziendali fra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le aziende e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti dei lavoratori, secondo i criteri
e le modalità di cui all'art. 5.
NOTA A VERBALE
Per le Aziende associate alla Fenit il trattamento dei guardabarriere costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'organizzazione che rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.

Art. 4 - Orario di lavoro
Dal 1° luglio 1986 l'orario di lavoro settimanale resta fissato in 39 ore di lavoro; a tale misura
sono rapportate le previsione degli articoli 4-A, 4-B, 4-C, del C.C.N.L. 23 luglio 1976 le cui formulazioni restano in vigore.
Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro stabilite da accordi interconfederali o di analogo livello,
che sopravvengano in corso di vigenza dei presente contratto, assorbono la riduzione dell'orario di lavoro ed il relativo onere come previsti dal presente articolo.
Art. 5 - Accordi integrativi aziendali
Alla contrattazione integrativa aziendale, per tutta la vigenza del presente contratto, continuano
ad applicarsi le disposizioni del C.C.N.L. 17 giugno 1982 e l'accordo nazionale 20 maggio 1983
avuto riguardo agli incrementi di produttività realizzabili nel triennio successivo a quello preso
in considerazione dagli accordi già intervenuti.
Sono in ogni caso fatte salve specifiche scadenze previste nei singoli accordi aziendali.
Resta fermo il procedimento previsto dal comma secondo del punto 1 delle norme pattizie del
protocollo 16 luglio 1984.
Art. 6 - Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto
Le parti convengono di istituire presso il Ministero dei trasporti, una commissione paritetica, integrata da esperti, per individuare entro il 31 dicembre 1985 gli elementi retributivi che, ai
sensi della legge 297-1982, vanno esclusi dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
T.F.R., senza interferenze sui giudizi in corso.
Fino alla sottoscrizione delle parti, per il T.F.R. si farà riferimento alla legge 297-1982.
Art. 7 - Norme finali
Le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal 15 luglio 1985 per proseguire l'esame di
quanto rimasto della piattaforma rivendicativa sindacale e per la definizione, eventualmente articolata, della disciplina dei trattamenti di trasferta e diaria ridotta nonché della Classificazione
del personale, delle relative compatibilità economiche e del modo in cui perseguirle.
Le parti si impegnano, altresì, a proporre, entro il 31 dicembre 1985, all'autorità politica competente uno schema concordato sulla disciplina degli inidonei e sulla classificazione del personale nel settore dei trasporti autoferrotranviari ed a provvedere alla stesura concordata delle
norme del testo unico.
La valenza del contratto è triennale.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Per le aziende associate all'Anac che esercitano autolinee ordinarie di competenza statale, il presente accordo
troverà applicazione, nei confronti del personale addetto ai servizi di cui sopra solo a far data dalla approvazione
del provvedimento legislativo che introduce la sussidiazione di tali autolinee, in conformità alla disciplina vigente
per tutti gli altri autoservizi pubblici di linea.

DICHIARAZIONE ALLEGATA DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
Il Ministro dei trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai contratti nazionali perché la contrattazione possa svolgersi in sede aziendale e dichiara che assumerà tutte le necessarie iniziative affinché costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi a
copertura attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura.
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VERBALI SULLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

NOTA SULL’INCONTRO DEL 26 MARZO 1986
tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, l’Anac, la Fenit, la Intersind e le
Federazioni nazionali Cgil, Cisl Uil, sulla classificazione nel settore movimento.
SETTORE MOVIMENTO
1. Fermo restando il mantenimento delle mansioni se necessarie per l’espletamento dei servizi
aziendali, si è registrata l’intesa nel porre ad esaurimento le seguenti qualifiche nei nuovi livelli:
- LIVELLO 8°:
Bigliettaio, bigliettaio scelto;
Conducente;
Collettore incassi;
Agente di stazione metro (salvo norma di prima applicazione) secondo piattaforma OO.SS.
- LIVELLO 7°:
Verificatore titoli di viaggio (se non proveniente da conducente di linea o non vincitore di concorso o di prova selettiva e/o attitudinale);
Esattore (se non svolgente altre mansioni particolari).
- LIVELLO 6°:
Verificatore titoli viaggio (se proveniente da conducente di linea o vincitore di concorso o di
prova selettiva e-o attitudinale);
Capolinea.
2. Si è registrata l’intesa sulla collocazione al 6° livello del conducente di linea (tram, autobus,
filobus).
3. Si è registrata l’intesa sul passaggio al 5° livello del conducente di linea:
- la delegazione datoriale propone che l’immissione avverrà dopo 25 anni di guida effettiva
e confluirà nella figura di «agente di guida» che prevede lo svolgimento di mansioni complementari a quelle di guida, individuate dalle qualifiche sopra dichiarate ad esaurimento;
- le OO.SS. propongono che l’immissione avverrà dopo 10 anni di guida effettiva e confluirà
nella figura di «agente di movimento» che prevede l’accorpamento e lo svolgimento, in rotazione ed in promiscuità, delle mansioni sopra dichiarate ad esaurimento.
4. La delegazione datoriale ravvisa l’esigenza di una posizione funzionale di controllo anche al
5° livello della tabella a regime, mentre le OO.SS. ritengono che tale posizione funzionale di
controllo debba essere compresa nella figura professionale dell’addetto al movimento e traffico-deposito al 4° livello.
5. Si è registrata l’intesa nell’integrare al 4° livello le funzioni dell’addetto al movimento e traffico con le funzioni di controllo dell’utenza. Per quanto riguarda il problema del deposito, la
delegazione delle associazioni riconoscendo la validità della richiesta delle OO.SS., ritiene opportuno esaminarlo al momento di definire i profili professionali.
6. Si è registrata l’intesa sulla figura di coordinatore movimento e traffico posta dalle OO.SS.
al 3° livello.
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Per quanto riguarda il problema del deposito e della linea vale quanto detto al 2° capoverso del
precedente punto 5.
7. Si è registrata l’intesa che al 1° livello sia classificato il capo area (responsabile di ripartizioni) ed al 2° livello sia classificato il capo ripartizione (responsabile di unità organizzative
e/o produttive).
Per i dipendenti attualmente in servizio saranno definite norme transitorie nella fase successiva
della trattativa.
NOTA SULL’INCONTRO DEL 2 APRILE 1986
tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, Anac, Fenit Intersind e le Federazioni Naz. Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Costantini sulla classificazione del settore officine.
SETTORE OFFICINE
Si è registrata l’intesa sulla collocazione:
- LIVELLO 9°:
Manovale (anche con funzioni di addetto alle pulizie).
- LIVELLO 8°:
Addetto alla manutenzione.
- LIVELLO 7°:
Operaio generico.
La delegazione datoriale propone in fase di prima applicazione la collocazione dell’operaio qualificato con passaggio al superiore livello 6° con percentualizzazioni, gradualità temporali da definire.
Le OO.SS. confermano la collocazione dello stesso operaio qualificato immediatamente al 6°
livello.
- LIVELLO 6°:
Operaio qualificato (vedi nota livello 7°).
La delegazione datoriale propone la collocazione dell’operaio specializzato ad esaurimento. Il
passaggio al 5° livello è subordinato al possesso dei requisiti e alle condizioni previste nel profilo delineato dalle OO.SS. per l’operaio tecnico.
Le OO.SS. ribadiscono l’inquadramento dell’operaio specializzato al 6° livello con passaggio al
5° con le modalità previste dalla piattaforma (20% annuo).
- LIVELLO 5°:
Operaio tecnico (*);
Capo squadra operai.
La delegazione datoriale ritiene che tale qualifica (*) coordini l’attività di un gruppo di operai di
livello inferiore.
Le OO.SS. invece propongono la figura di coordinatore alla manutenzione che coordini l’attività
degli operai di manutenzione di livello inferiore.
- LIVELLO 4°:
Capo operaio.
- LIVELLO 3°:
Capo tecnico.
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La delegazione datoriale precisa che tale figura è responsabile di una unità organizzativa e/o
produttiva.
Le OO.SS. confermano il profilo delineato in piattaforma.
Relativamente alle qualifiche di 1° e 2° livello la delegazione datoriale riconferma rispettivamente quelle di CAPO AREA e CAPO RIPARTIZIONE come già definite nei verbale di riunione sottoscritto dalle parti il 27 marzo 1986.
Le OO.SS. confermano quanto contenuto nella piattaforma rivendicativa con particolare riferimento alla collocazione al 2° livello del CAPO IMPIANTO.
Per quest’ultima qualificazione saranno definiti funzioni e profili professionali.
NOTA SULL’INCONTRO DELL’8 APRILE 1986
tenuto presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil Cisl Uil alla presenza del Dr. Costantini sulla classificazione del settore Uffici.
SETTORE UFFICI
Si è registrata l’intesa sulla collocazione degli ausiliari e degli impiegati a:
- LIVELLO 9°:
Guardiano, commesso, portiere, usciere.
- LIVELLO 8°:
Coordinatore ausiliario, centralinista.
Le Organizzazioni datoriali sostengono la collocazione nell’8° livello del dattilografo; tale qualifica deve intendersi ad esaurimento.
Le OO.SS. considerano che la qualifica del dattilografo debba essere ricomposta insieme ad altre
nella figura di addetto alle pratiche amministrative (6° livello).
- LIVELLO 7°:
Le OO.DD. sostengono l’esigenza della collocazione dell’impiegato generico come prefigurato nel
documento tecnico ministeriale con esclusione dell’automatismo previsto per l’accesso al livello superiore.
Le OO.SS. confermando che il livello di ingresso per tale settore è il 6°, considerano la possibilità, una volta definito l’inquadramento del personale, di inquadrare al 7° livello una figura con
profilo professionale così delineato nel documento tecnico ministeriale ivi compresi i meccanismi temporali di passaggio alla qualifica del livello superiore.
- LIVELLO 6°:
Le parti concordano sull’inquadramento della nuova qualifica funzionale di addetto alle pratiche
amministrative.
- LIVELLO 5°:
Le parti concordano sull'inquadramento della nuova qualifica funzionale di segretario.
- LIVELLO 4°:
Le parti concordano sull’inquadramento della nuova qualifica funzionale di assistente.
Le OO.DD. ritengono che i profili delle figure professionali relativi al 4°, 5° e 6° livello proposti
dalle OO.SS. possono essere, in linea di massima, utilizzate per la stesura definitiva della nuova
classificazione.
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- LIVELLO 3°:
Le OO.DD. ritengono che a tale livello debbano essere inquadrati il responsabile dell’unità organizzativa denominato Capo ufficio ed il funzionario.
Le OO.SS. confermano la qualifica di Coordinatore di ufficio, coordinatore di una unità organizzativa come delineato in piattaforma.
Per quanto riguarda i livelli 1° e 2°: le OO.DD. confermano, in analogia a quanto previsto negli
altri settori esaminati (movimento ed officine), rispettivamente le qualifiche di Capo area e Capo
ripartizione.
Le OO.SS. confermano quanto contenuto nella piattaforma.
NOTA SULL’INCONTRO DEL 9 APRILE 1986,
tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni
Nazionali Cgil Cisl Uil alla presenza del Dr. Costantini sulla classificazione del settore C.E.D.
SETTORE C.E.D.
Si è registrata l’intesa che le mansioni relative ai livelli inferiori al 5° saranno comprese nei profili di figure professionali del settore Uffici.
Si è registrata l’intesa sulla collocazione a:
- LIVELLO 5°:
Operatore c.e.d.;
Capo sala registrazioni dati.
- LIVELLO 6°:
Capo turno operatori.
Le OO.DD. propongono la collocazione del Programmatore in tale livello.
Per quanto riguarda il livello 3° le OO.DD. propongono la collocazione del Programmatore superiore, mentre le OO.SS. confermano la collocazione del Programmatore.
Relativamente alle qualifiche di 1° e 2° livello si concorda che l’analista di sistemi è collocato
al 1° livello. Le OO.DD. confermano in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati
(movimento, officine, uffici), rispettivamente le qualifiche di Capo area e Capo ripartizione.
Le OO.SS., per quanto riguarda il 2° livello, considerano la possibilità, una volta definito l’inquadramento del personale, di delineare due figure professionali di Programmatore responsabile di procedure - Analista di sistemi minori con profilo professionale come delineato nel
documento del Ministero.
NOTA SULL’INCONTRO DEL 16 APRILE 1986,
tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Costantini sulla classificazione del settore
ferrovie.
SETTORE FERROVIE
Stazioni
Si è registrata l’intesa sulla collocazione a:
- LIVELLO 9°:
Manovale - Guardia titolare di fermata.
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- LIVELLO 8°:
Capo squadra manovale.
Addetto manovra e scambi
- LIVELLO 7°:
Operatore scambi di cabina,
Capo manovra;
Addetto di stazione e gestione (per il quale saranno specificate successivamente le funzioni
attraverso il profilo professionale). In questa nuova figura professionale confluiranno le qualifiche di Addetto di fermata, Addetto di fermata di 1°, Impiegato di stazione e Sottocapo
(non abilitato al movimento).
- LIVELLO 6°:
Agente operativo movimento-gestione. (In questa nuova figura professionale confluiranno le
qualifiche di Capo Stazione 7° livello e Gestore 7° livello).
- LIVELLO 5°:
Le parti concordano di inquadrare in questo livello una figura professionale riferita alla Gestione.
Le OO.SS. ritengono che tale figura debba essere denominata «Addetto operativo di Stazione e
Gestione», le OO.DD. «Gestore».
- LIVELLO 4°:
Capo stazione.
- LIVELLO 3°:
Le OO.DD. ritengono che in tale livello debba essere inquadrata la figura professionale del Capo
Stazione Principale.
Le OO.SS. confermano l’inquadramento della nuova figura professionale di Coordinatore di Stazione, Traffico e Gestione.
Per quanto riguarda i livelli 1° e 2°:
Le OO.DD. confermano, in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati, rispettivamente le qualifiche di Capo Area e Capo Ripartizione.
Le OO.SS. confermano quanto contenuto nella piattaforma del settore movimento.
NOTA SULL’INCONTRO DEL 17 APRILE 1986,
tenutosi presso il Ministero dei trasporti tra la Federtrasporti Anac, Fenit, Intersind e le Federazioni Nazionali Cgil, Cisl, Uil alla presenza del Dr. Costantini sulla classificazione del settore
ferrovie.
SETTORE FERROVIARIO
Scorta treni- trazione
Si è registrata l’intesa sulla collocazione:
- LIVELLO 7°:
Conduttore-frenatore.
Le OO.SS. dichiarano che questo è il livello di accesso; acquisite le prescritte abilitazioni passa
al 6° livello.
Verificatore.
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- LIVELLO 6°:
Capo verificatore (ad esaurimento).
Capo treno: le parti sono d’accordo sul livello d’inquadramento e sul profilo professionale così
come delineato nel documento ministeriale.
Le OO.SS. confermano l’esigenza di comprendere nella nuova figura di ADDETTO MOVIMENTO
TRENI le qualifiche di Conduttore (abil.) e Capo-treno.
Le OO.DD. propongono l’Allievo macchinista.
Le OO.SS. sono contrarie.
- LIVELLO 5°:
Macchinista.
Sul controllore viaggiante ferrovia: le OO.SS. non ravvisano la necessità di tale figura.
- PER IL LIVELLO 4° e 3°:
Le OO.SS. confermano la piattaforma.
Le OO.DD. propongono al 4° livello l’addetto controllo e gestione personale viaggiante e la figura professionale del CAPO DEPOSITO; al 3° livello la figura professionale di Ispettore di trazione.
- PER IL LIVELLO 1° e 2°:
Le OO.DD. confermano in analogia a quanto previsto negli altri settori esaminati le qualifiche di
Capo area e Capo ripartizione.
Le OO.SS. confermano quanto contenuto nella piattaforma.
Armamento
Si è registrata l’intesa sulla collocazione:
- LIVELLO 9°:
Cantoniere.
- LIVELLO 8°:
Cantoniere armatore.
Le OO.SS. propongono la figura dell’Addetto armamento.
- LIVELLO 7°:
Capo squadra cantonieri.
Le OO.SS. propongono che tale figura sia ad esaurimento e che confluisca nella figura di Operaio generico.
- LIVELLO 5°:
Sorvegliante manutenzione
Le OO.SS. propongono che tale figura sia ad esaurimento e che confluisca nella figura di Coordinatore di addetto manutenzione armamento.
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VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 20 GIUGNO 1986
IPOTESI DI ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI
E INTERNAVIGATORI

Addì 20 giugno 1986, in Roma, il Ministro dei trasporti prende atto che è stata raggiunta una
ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri ed internavigatori, che le
parti si riservano di sottoporre ai propri organi statutari.
Della trattativa intervenuta tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Federtrasporti, Fenit, Anac ed Intersind è redatto processo verbale.
SCHEMA DI MEDIAZIONE
Tabelle:
PREMESSE
La proposta ministeriale in ordine alla nuova classificazione del personale prende le mosse dai
verbali sottoscritti dalle parti con la collaborazione delle strutture ministeriali (rispettivamente
in data 26-3, 2, 8, 9, 16, 17 aprile 1986) e dà per scontato che l’accordo sul livello di collocazione di una figura professionale implica di norma anche un sostanziale accordo sul relativo
profilo.
Resta peraltro fermo che - coerentemente al nuovo sistema organizzativo - devono essere richiamate specificatamente le mansioni delle qualifiche ex legge 30-78 lasciate ad esaurimento.
A richiesta delle parti la proposta indicherà anche le possibili soluzioni (tempi, modi e soggetti)
per il passaggio dalle vecchie tabelle alla nuova classificazione, in relazione alla quale si tiene
conto:
a) delle compatibilità finanziarie;
b) del valore globale dell’intesa raggiunta;
c) delle nuove modalità funzionali che, sulla base dell’effettiva professionalità, disciplineranno
a regime le progressioni di carriera.
La nuova scala parametrale, da costituire sulla base delle professionalità espresse nelle nuove
tabelle di inquadramento, dovrà tener conto delle risorse economiche disponibili. Eventuali ulteriori aggiustamenti diretti al contenimento dei costi saranno ottenuti attraverso consensuali
operazioni di trasferimento di quote di retribuzione di istituti contrattuali.
Per tali operazioni residua, a seguito dell’accordo economico del luglio 1985, una quota disponibile per gli anni 1986 e 1987 da definire in sede ministeriale.
QUADRO NORMATIVO
Le nuove qualifiche ed i relativi profili avranno valore contrattuale in ossequio alla tendenza ad
organizzare le aziende di trasporto secondo modelli di diritto comune ai fini di privilegiarne i
contenuti economico-produttivi. Di conseguenza la materia tabellare sarà delegificata e rimessa
alla sfera dell’autonomia collettiva, attraverso apposito provvedimento legislativo che faccia da
supporto alla contrattualizzazione della nuova classificazione.
91

Da tale presupposto derivano:
a) la opportunità di fissare la decorrenza della nuova classificazione 90 giorni dopo l’entrata in
vigore del provvedimento legislativo di delegificazione. Conseguentemente per il 1986 la relativa disponibilità sarà erogata in aumenti economici rapportati alla scala parametrale esistente.
Analogamente per il 1987 e fino all’entrata in vigore delle nuove tabelle e relativi parametri gli
aumenti economici saranno erogati con il criterio attuato per il 1986 ferme restando eventuali differenze da conguagliare;
b) la necessità di disporre per legge la revisione degli attuali organici nonché l’abrogazione di
tutti i regolamenti di azienda che disciplinano qualifiche, promozioni e/o avanzamenti, al fine
di consentire l’applicazione della fonte contrattuale in luogo di quella regolamentare che, altrimenti, sarebbe prevalente;
c) la possibile revisione del regolamento annesso al regio decreto 8 gennaio 1931 nonché di
altre norme che potrebbero risultare incongrue rispetto al criterio funzionale posto a base
delle riorganizzazioni delle aziende di trasporto;
d) la previsione di una sede permanente di garanzia della operatività delle nuove tabelle e della
relativa normativa, attraverso una commissione paritetica nazionale da istituire presso il Ministero dei Trasporti alla quale è demandata la soluzione di eventuali contrasti applicativi
sorti in sede locale.
Detta Commissione è composta dalle stipulanti OO.SS. Cgil-Cisl e Uil nonché dalle OO.DD. Federtrasporti, Anac, Fenit e Intersind.
SETTORE MOVIMENTO
- LIVELLO 5°:
Agente di movimento
Lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26-3-1986.
Nota
Ha diritto all’inquadramento nella qualifica di agente di movimento il conducente di linea che
abbia maturato 16 anni di guida effettiva.
La rotazione delle mansioni è possibile a condizione che vi sia l’esigenza di svolgere le mansioni
relative alle qualifiche sopracitate.
Sono esclusi aumenti di posti in organico aventi il fine di rendere possibile la rotazione.
Resta inteso che mansioni delle qualifiche ad esaurimento possono venir meno anche in conseguenza della realizzazione di piani di razionalizzazione, di ammodernamento e di ristrutturazione predisposti dall’azienda per cui si dà atto che la regola della rotazione non potrà essere
considerata impedimento per la realizzazione dei piani stessi.
Di contro processi del tipo richiamato possono fare emergere l’esigenza di mansioni attualmente non individuate afferenti al movimento, al traffico e al servizio all’utenza, attribuibili all’agente di movimento.
Resta inteso che il conducente di linea e l’agente di movimento continueranno ad adempiere
ad eventuali altre attività previste da accordi, disposizioni, consuetudini etc. in atto.
In sede di prima applicazione l’inquadramento avviene sulla base dell’anzianità di guida per
scaglioni annui, in percentuale da definire, dei conducenti di linea che abbiano maturato 16
anni di guida effettiva e comunque da esaurire entro un quinquennio e successivamente tutti i
conducenti di linea che avranno maturato 16 anni di guida effettiva.
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Controllore (figura ad esaurimento):
Lavoratore già inquadrato nel 6° livello ex legge 30-78, che continua a svolgere le mansioni di
fatto precedentemente svolte nelle singole aziende.
- LIVELLO 4°:
Addetto al movimento e traffico
Opera nel settore del movimento e traffico coordinando altri agenti con margini di iniziativa ed
autonomia, assicurando la regolarità di una pluralità di linee ed esercitando il controllo sul personale viaggiante ed eventualmente anche sull’utenza.
SETTORE OFFICINE
- LIVELLO 6°:
Operaio qualificato
Gli operai qualificati inquadrati attualmente all’8° livello verranno inquadrati nel nuovo settimo
livello ed a scaglioni del 33% annuo in relazione all’anzianità nella pregressa qualifica passeranno al nuovo 6° livello di operaio qualificato a partire dall’entrata in vigore delle nuove tabelle.
- LIVELLO 5°:
Capo squadra operai (di nuova istituzione):
Lavoratore che coordina l’attività di addetti ed operai di manutenzione di livello inferiore.
Operaio specializzato (ad esaurimento)
Conserva le mansioni di provenienza. Qualifica ad esaurimento alla quale accedono in soprannumero rispetto alle piante organiche gli operai specializzati con anzianità di 7 anni nel 7° livello
- ex legge 30.
L’inquadramento avviene sulla base dell’anzianità nel livello di provenienza per scaglioni annui
pari al 20% del numero globale degli aventi diritto e di quelli che man mano raggiungono l’anzianità prevista.
- LIVELLO 4°:
Capo operaio
L’attuale Capo operaio inquadrato al 6° livello, con l’entrata in vigore della nuova tabella, sarà
inquadrato nel nuovo 5° livello, e, dopo 6 anni di permanenza nel nuovo 5° livello, sarà inquadrato al 4° livello.
- LIVELLO 3°:
Capo tecnico
Lavoratore responsabile di articolata unità tecnico-operativa con coordinamento dei capi operai
che sovraintende una parte del ciclo produttivo applicando conoscenze tecniche per la soluzione dei problemi di elevata variabilità ed agendo con discrezionalità ed autonomia. Gli può essere affidata la responsabilità di un impianto con complesso e di limitate dimensioni.
Norma transitoria
Gli attuali Capo tecnico, Capo deposito, Capo deposito officina inquadrati al 5° livello con l’entrata in vigore delle nuove tabelle saranno collocati al nuovo 4° livello e dopo sei anni di permanenza nel nuovo 4° livello saranno inquadrati al 3° livello.
- LIVELLO 2°:
Capo impianto
Coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonoma iniziativa.
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SETTORE UFFICI
- LIVELLO 6°:
Addetto pratiche amministrative
(Profilo da definire).
- LIVELLO 7°:
Stenodattilografo - Compilatore - Impiegato generico
Lavoratore che, su istruzioni ed in applicazione di semplici cognizioni, svolge attività di ufficio
di tipo specifico secondo metodi prestabiliti; dopo quattro anni viene sottoposto a prova di idoneità per essere inquadrato nel livello 6° di addetto a pratiche amministrative.
Per il TERZO LIVELLO si conferma la dizione di «capoufficio» con il profilo delineato dalle organizzazioni sindacali per il «coordinatore di ufficio».
Norma transitoria
I segretari attualmente inquadrati al 7° livello in base a concorso o prova selettiva e/o attitudinale sono collocati direttamente al 5° livello. Gli altri vengono inquadrati al 6° livello e successivamente inquadrati al 5° dopo quattro anni di permanenza al 6°.
SETTORE C.E.D.
- LIVELLO 2°:
Capo settore - Analista programmatore
Coordina più programmatori ed è chiamato a realizzare anche specifiche di dettaglio del sistema.
- LIVELLO 3°:
Programmatore
Lavoratore che traduce nel linguaggio di programmazione su schemi preordinati, operando per
le proprie necessità sulle apparecchiature del Centro Elaborazione Dati partecipando alle fasi
di collaudo gestione e manutenzione dei programmi maturati, applicando conoscenze specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento e qualificazione ed esperienza.
- LIVELLO 4°:
Programmatore junior
Qualifica di ingresso di lavoratore privo di adeguata esperienza professionale quale programmatore. Dopo 2 anni viene inquadrato al 3° livello.
SETTORE FERROVIARIO (STAZIONI)
- LIVELLO 2°:
Capo settore o impianto
Coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonome iniziative. Sovraintende ad impianti ferroviari complessi.
- LIVELLO 3°:
Coordinatore di stazione
Lavoratore che in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento (comprese D.U. e/o
D.C.O.) e per le gestioni, sovraintende al coordinamento ed al controllo di stazione, operando
eventualmente in sede di controllo centralizzato, applicando adeguate tecniche specialistiche
conseguite tramite notevoli esperienze maturate nel settore e gestendo con autonomia e facoltà di iniziativa la circolazione dei treni e le attività operative e gestionali.
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SETTORE FERROVIARIO (TRAZIONE E SCORTA)
- LIVELLO 2°:
Capo settore o deposito ripartizione
Coordinatore di più unità organizzative specializzate con facoltà di decisione e di autonome iniziative. Sovraintende ad impianti e depositi ferroviari complessi.
- LIVELLO 3°:
Ispettore movimento personale viaggiante e/o trazione
Lavoratore che organizza e coordina le strutture operative ed i lavoratori addetti ai settori del
movimento, personale viaggiante e trazione in applicazione di conoscenze specialistiche ed in
base ad una notevole esperienza maturata nei settori sopra citati. Gli può essere affidata la responsabilità di un impianto o deposito ferroviario non complesso e di limitate dimensioni.
- LIVELLO 4°:
Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione
Lavoratore che assicura i compiti concernenti l’utilizzazione del personale di condotta e di guida
attraverso la formazione dei turni ed il controllo delle attività dei lavoratori preposti alla verifica
dei titoli di viaggio.
- LIVELLO 6°:
Capo treno
Lavoratore cui è affidata la responsabilità del convoglio, che in possesso delle prescritte abilitazioni gestisce le attività connesse al movimento ed al regolare andamento del traffico dei
passeggeri, applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
- LIVELLO 7°:
Conduttore
Lavoratore che, essendo a conoscenza di procedure, svolge attività di verifica, annullamento ed
emissione dei titoli di viaggio in vettura.
Svolge all’occorrenza anche mansioni di frenatore.
L’accesso alla qualifica di macchinista (5° livello) avverrà secondo prassi aziendale in atto,
senza necessità di prevedere un apposito livello di ingresso di “allievo macchinista”.
Nel settore armamento, ferma rimanendo la collocazione al 9° livello del cantoniere, la proposta della piattaforma sindacale diretta ad una equiparazione con le qualifiche di operaio addetto armamento/addetto manutenzione (linea), caposquadra cantonieri/operaio generico etc..
appare razionale e quindi accettabile.
NOTA SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA
I quantitativi numerici concordati nelle piante organiche aziendali per livelli e qualifiche riferite
al 1-2-3-4 resteranno invariati, nel senso che i passaggi di livello di cui appresso non esauriscono
disponibilità di organico nella qualifica superiore.
Si propone:
4°, ex livello legge 30:
dopo 6 anni nel livello e nella qualifica, tutti gli agenti passano al nuovo terzo livello collocati
in soprannumero ad esaurimento, fermo restando le mansioni precedentemente svolte.
3°, ex livello legge 30:
dopo 4 anni nel livello e nella qualifica passano al nuovo secondo livello collocati in soprannumero ad esaurimento, fermo restando le mansioni precedentemente svolte.
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2°, ex livello legge 30:
come sopra, ma dopo 2 anni.
Si precisa:
Che quando si verificheranno carenze negli organici approvati, nei livelli di cui trattasi, le aziende
procederanno alla copertura dei posti secondo i nuovi criteri e le procedure stabilite, ammettendo la partecipazione degli agenti inquadrati nel livello inferiore in posizione di organico nonché degli agenti inquadrati nello stesso livello (nel quale si verifica la vacanza di posti in organico)
in posizione soprannumero.
A partire dal 26 giugno le parti si incontreranno in sede sindacale per definire consensualmente:
1) le declaratorie di livello e profili professionali delle varie qualifiche, anche con riferimento
alle dimensioni aziendali;
2) i principi generali in base ai quali attuare le progressioni di carriera;
3) la nuova scala parametrale;
4) la tabella delle qualifiche, le relative declaratorie ed i relativi profili professionali per gli addetti alla navigazione interna (lagunare e lacuale), alle funivie portuali, alle funicolari terrestre, ed aeree;
5) la stesura del T.U.;
6) la regolamentazione delle indennità di diaria e trasferta;
7) criteri per la individuazione dei quadri.
Le tabelle di inquadramento di cui al presente contratto resteranno invariate per almeno un
quinquennio dall’entrata in vigore della legge di delegificazione.

96

VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 3 LUGLIO 1986
IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEL PERSONALE INIDONEO
E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER L’ANNO 1986 PER GLI
AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

Oggi 3 luglio 1986 presso la sede della Federtrasporti, le Associazioni datoriali Federtrasporti,
Fenit ed Anac e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, si sono riunite per definire, nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, le parti relative a:
a) disciplina personale inidoneo;
b) aumenti retributivi per l’anno 1986.
Si è raggiunta la seguente intesa:
1. Si allega il documento pattuito da tradursi in atto legislativo riguardante l’esodo degli attuali
lavoratori inidonei.
2. Si allega il documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in futuro sarà dichiarato inidoneo.
3. Le parti inoltre chiedono all’Onorevole Ministro dei trasporti di promuovere, in breve tempo,
una verifica tecnico-giuridica sulla disciplina dell’esodo degli attuali lavoratori inidonei, con i
Dirigenti del Fondo Speciale di Previdenza autoferrotranvieri e con la partecipazione delle
parti contraenti.
4. Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di categoria, in relazione agli aumenti
retributivi relativi al 1986, hanno concordato sul seguente trattamento economico:
- una tantum per il periodo 1-1-1986/30-6-1986 di L. 180.000 da corrispondere entro il mese
di agosto 1986;
- a regime dal 1° luglio 1986, L. 39.000 mensili quale incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata);
- sia l’una tantum che l’aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello della attuale
scala parametrale;
- gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala;
- il valore della somma una-tantum è comprensivo dell’aumento della quattordicesima mensilità;
- i compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri
indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo,
notturno, A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13a e 14a, T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano perciò fermi nei loro valori assoluti;
- al personale assunto o cessato dal servizio tra l’1-1-1986 ed il 30-6-1986 l’una-tantum
sarà corrisposta pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
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AUMENTO RETRIBUTIVO DALL’1-7-1986
Livello 1

L. 60.000

Livello 6

L. 40.800

Livello 2

L. 55.200

Livello 7

L. 39.000

Livello 3

L. 51.000

Livello 8

L. 35.100

Livello 4

L. 45.900

Livello 9

L. 32.400

Livello 5

L. 43.500

Livello 10

L. 30.000

Livello 1

L. 276.920

Livello 6

L. 188.300

Livello 2

L. 254.770

Livello 7

L. 180.000

Livello 3

L. 235.380

Livello 8

L. 162.000

Livello 4

L. 211.840

Livello 9

L. 149.540

Livello 5

L. 200.770

Livello 10

L. 138.460

UNA TANTUM

Allegato 1)
(La legge n. 270 del 1988 ha successivamente recepito gli articoli del presente accordo disciplinando la sola materia dell’esodo)
DISCIPLINA DELL’ESODO DEL PERSONALE INIDONEO
1. Ai fini dell’esodo sono considerati inidonei i lavoratori dichiarati tali rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza nei confronti dei quali ricorrano le condizioni del successivo punto 3.
2. Allo scopo di evitare con l’esodo squilibri nel “fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto”, e in particolare eccessivi aumenti di aliquota contributiva a
carico delle aziende e dei lavoratori che rimangono in servizIo, si dovrà procedere attraverso
apporti compensativi dello stato ed attraverso un accorto dosaggio delle politiche di rimpiazzo dei lavoratori inidonei collocati a riposo nonché articolando l’esodo su un periodo di
cinque anni.
3. Per la durata del programma di esodo, i lavoratori considerati inidonei alla stregua del precedente punto 1. e dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 che, indipendentemente dall’età,
abbiano raggiunto o raggiungeranno, entro il termine del programma di esodo, almeno quindici anni di contribuzione al fondo, sono collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto
a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di 36 anni di contribuzione e, comunque, non oltre il 60° anno di età.
Il versamento di contributi relativo al periodo mancante non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni di contribuzione. Le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza in base
al presente articolo verseranno mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di tempo riconosciuto al lavoratore collocato in quiescenza ai
sensi di quanto specificato nel precedente comma.
I versamenti di pertinenza dei dipendenti saranno detratti dai ratei di pensione.
Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti sarà effettuato
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in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza e alle aliquote in atto
al momento del computo delle singole quote mensili.
Sarà a carico dello Stato la copertura economica del valore tecnico delle mensilità di pensioni
corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore
compirà il 60° anno di età o i 36 anni di contribuzione; fermo restando che tale valore non
potrà superare il periodo massimo di 10 anni.
4. Al termine del programma quinquennale i lavoratori inidonei che, in mancanza dei requisiti di
cui al precedente punto 3. primo capoverso, non siano stati collocati in quiescenza, ferme
restando le norme di legge in vigore, compatibilmente con i posti in organico, potranno essere collocati nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni esercitate, attribuendo il relativo
trattamento economico maggiorato di assegno ad personam pari alla differenza fra la retribuzione normale della qualifica di provenienza e quella della nuova qualifica assegnata.
Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell’indennità
di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L’assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell’intero ammontare dell’assegno ad personam; l’importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi
contrattuali nazionali ed aziendali e al 100% di quelli conseguenti ad avanzamenti, o promozioni.
5. Le discipline e gli accordi aziendali sugli inidonei continuano ad applicarsi sino al termine del
programma di esodo solo ai lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986. Ai lavoratori interessati all’esodo di cui al presente accordo non possono cumularsi i benefici riconosciuti aziendalmente per agevolare provvedimenti di esodo.
6. Ai lavoratori divenuti inidonei dopo il 20 giugno 1986 sarà riconosciuto il trattamento in atto
previsto dalle normative aziendali, con adeguamento alla nuova disciplina, al momento dell’entrata in vigore della legge abrogativa di tutti i regolamenti aziendali e accordi che regolano
la materia degli inidonei.
7. Le norme sull’esodo degli inidonei saranno inserite nello stesso provvedimento legislativo relativo all’abrogazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, e degli altri provvedimenti previsti
nell’ipotesi di accordo sottoscritto il 20 giugno 1986 presso il Ministero dei trasporti, ivi
compresi quelli previsti al precedente punto 6.
Nel provvedimento di delegificazione della legge 1° febbraio 1978, n 30, dovrà essere inserito
specifico articolo come di seguito:
“Per i passaggi di qualifica attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili
come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare, non
opera la disciplina dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 889-1971”.
Allegato 2)
DISCIPLINA NAZIONALE RELATIVA AL PERSONALE INIDONEO
1. Con provvedimento legislativo sarà dichiarata la cessazione di tutti i regolamenti aziendali e
accordi relativi che regolano la materia degli inidonei (vedi art. 3 L. n. 270 del 1988).
2. A partire dall’entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite mediche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferrotramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica
nazionale tra le Associazioni delle aziende e l’Ente ferrovie dello Stato, al Servizio sanitario
dell’Ente stesso.
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Al fine di consentire l’emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall’Inps e dagli organi del servizio Sanitario nazionale ai sensi dell’art. 75 della legge n. 833-1978 ovvero esplicitamente
supportata da specifica norma legislativa.
Resta ferma la procedura di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n. 148-1931.
Il costo degli accertamenti sanitari di cui sopra resta in ogni caso a Carico delle aziende.
3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione
aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti
in organico verificata ai sensi dell’art. 3 lett. c) dell’Accordo nazionale 12-7-1985, procede
alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l’idoneità, preferendo, ove possibile, l’inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.
4. Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui
funzione è stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova
qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la dinamica.
5. Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica per le cui mansioni è stato dichiarato
inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione
normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata.
Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell’indennità
di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L’assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell’intero ammontare dell’assegno ad personam; l’importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi
contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.
6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge 30 del 1978, si cumulano con
quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a seguito di accordi tra le parti.
7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle
qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l’orario di lavoro e la
disciplina dei turni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA FEDERTRASPORTI, DELL’ANAC, DELLA FENIT, DELL’INTERSIND E DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI CGIL, CISL, UIL 3 LUGLIO 1986
Con riferimento al verbale di accordo economico siglato il 3 luglio 1986 presso la Federtrasporti e sottoscritto presso il Ministero dei trasporti il 4 luglio seguente, le parti si danno atto
che – conformemente e in analogia a quanto convenuto con l’accordo nazionale 12 luglio 1985
– la somma di lire 180.000, riferita al 7° livello della legge n. 30/78, erogata per il periodo 11-1986/30-6-1986, è comprensiva dei ratei della 13^ e 14^ mensilità nonché della quota di
trattamento di fine rapporto e pertanto non si procederà all’accantonamento di tale quota ai fini
del predetto trattamento di fine rapporto.
Roma, 17 luglio 1986
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ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1987
ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI
AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

VISTO l’accordo 12 luglio 1985;
VISTO l’accordo 20 giugno 1986;
VISTA la nota in data 23 gennaio 1987 con la quale le OO.SS. chiedevano l’intervento ministeriale in ordine alla definizione economica per l’anno 1987 e dichiaravano al Ministro la disponibilità, in presenza di una proposta economica complessiva, a prendere in considerazione un
eventuale slittamento di un anno del contratto nazionale 1985-87;
PRESO atto della relazione stesa in data 25-2-1987 dal magistrato addetto alla autoregolamentazione in ordine agli aspetti giuridico-formali della vertenza;
PRESO atto altresì della relazione della D.G. M.C.T.C. in data 25-2-1987 in ordine ai conteggi
della spesa ammissibile, in rapporto ai limiti stabiliti alla dinamica salariale dell’art. 6 della
legge 28-2-1986 n. 41;
Il Ministro dei trasporti ha formulato la seguente proposta di mediazione:
- validità 1-1-1985/31-12-1988.
L. 64.000 globali: a regime dal 1° gennaio 1987 L. 30.000 e dal 1° gennaio 1988 L. 34.000
ad incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata) (1).
L’aumento retributivo mensile si riferisce al 7° livello dell’attuale scala parametrale e gli incrementi degli altri livelli sono proporzionali ai valori contrattuali della suddetta scala.
Per effetto degli aumenti retributivi di cui sopra sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i
seguenti istituti: aumenti periodici di anzianità, lavoro straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, diaria ridotta, trasferte ratei 13a e 14a, T.F.R.
Le parti si danno atto che le erogazioni che sono effettuate con il presente accordo esauriscono le somme erogabili dalle Aziende per l’anno 1987 e 1988.
Pertanto si ribadisce:
1) che i Costi della nuova classificazione trovano collocazione nelle somme erogate per il presente contratto e che, in assenza di copertura, valgono le regole stabilite al punto C delle Premesse dell’accordo 20-6-1986;
2) le parti accettano la dichiarazione del Ministro dei trasporti allegata all’accordo 12 luglio
1985 che si riporta testualmente: “Il Ministro dei trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai contratti nazionali perché la contrattazione possa svolgersi
in sede aziendale e dichiara che assumerà tutte le necessarie iniziative affinché costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi
a copertura attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura”;
3) che i costi del lavoro relativi alla contrattazione aziendale devono essere coperti dalle economie derivanti da recuperi di produttività, in attuazione dei progetti aziendali attraverso periodiche verifiche che comunque coincidono con la formazione del bilancio.

101

ACCORDO NAZIONALE 24 APRILE 1987
NORME RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Le norme contenute nel presente accordo e nei relativi allegati integrano quanto stabilito nei verbali sottoscritti presso il Ministero dei trasporti il 26 marzo, il 2, l’8, il 9, il 16 e 17 aprile 1986,
e nell’accordo Naz.le 20 giugno 1986, nonché modificano ed abrogano quanto diversamente stabilito nei verbali ministeriali e nell’accordo nazionale precitati.
Le norme dell’accordo nazionale e quanto stabilito nei verbali ministeriali precitati non richiamati
né modificati o non sostituiti col presente accordo rimangono in vigore.
Art. 1
Il presente accordo si applica al personale addetto ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.
Art. 2
Secondo quanto disposto all’art. 1 del disegno di legge n. 4333 concernente l’”Attuazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per
il triennio 1985-1987, agevolazioni dell’esodo del personale inidoneo ed altre misure” e con riferimento all’A. 20-6-1986, costituiscono parti integranti del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autofiloferrotranviario e internavigatore e dei dipendenti da aziende private
esercenti autolinee in concessione la tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, le declaratorie di livello e i profili professionali, le definizioni delle
distinte unità organizzative di cui all’allegato A), le presenti norme nonché le “Norme di prima
applicazione e le norme transitorie” di cui all’allegato B).
Art. 3
Le declaratorie di livello e i profili professionali delle qualifiche, nonché le definizioni di “area”,
“impianto”, “ripartizione”, “unità organizzativa di base”, relativi alla nuova classificazione, costituiscono un sistema inscindibile di definizioni, la lettura organica delle quali è necessaria per
l’individuazione del livello di professionalità e della specificità funzionale di ogni singola qualifica.
Art. 4
I profili professionali delle qualifiche comprese in tutti i livelli della tabella nazionale delle qualifiche di cui all’allegato A) non costituiscono l’elencazione di tutte le attività esplicabili da parte
dei dipendenti che rivestono una qualifica, bensì individuano per le singole qualifiche quelle più
significative.
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Art. 5
La tabella nazionale delle qualifiche, le declaratorie di livello, i profili professionali e le definizioni delle distinte unità organizzative, nonché tutte le norme ad essa inerenti, sono di esclusiva competenza dell’area nazionale.
Art. 6
Al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono assegnate soltanto le qualifiche previste dalla tabella nazionale delle qualifiche, sulla base delle declaratorie di livello e dei profili
professionali.
Art. 7
Il personale in forza il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione sarà
inquadrato dall’azienda secondo le “Norme di prima applicazione e norme transitorie”, di cui all’allegato B).
Art. 8
Al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di qualifica, l’azienda comunica per iscritto al dipendente il livello di inquadramento e la qualifica.
Art. 9
Le progressioni di carriera avverranno mediante concorso o prova selettiva o prova attitudinale
ed esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico, fatto salvo quanto disposto
dalle “Norme di prima applicazione e norme transitorie”, di cui all’allegato B).
I regolamenti aziendali per le progressioni di carriera non potranno derogare a quanto disposto
al precedente comma.
Art. 10
Entro 90 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di delegificazione, l’azienda comunica
per iscritto ai singoli dipendenti il livello e la qualifica a ciascuno attribuiti.
Art. 11
A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione, l’azienda non potrà procedere
ad assunzioni nelle qualifiche poste ad esaurimento, secondo quanto previsto dalle “Norme di
prima applicazione e norme transitorie”, di cui all’allegato B).
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ACCORDO NAZIONALE 13 MAGGIO 1987

Allegato A)
TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI
DI TRASPORTO

DECLARATORIE DI LIVELLO E PROFILI PROFESSIONALI
LIVELLO 9°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto tecnico-manuale, richiedenti cognizioni elementari, acquisibili anche attraverso un breve periodo di tirocinio.
PROFILI PROFESSIONALI
Manovale
Lavoratore che svolge attività di manovalanza e/o pulizia.
Commesso - Usciere
Lavoratore che svolge compiti di supporto alle attività degli uffici e che ritira, smista e consegna pacchi, plichi, corrispondenza e materiale sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Guardiano - Portiere
Lavoratore che svolge attività di sorveglianza e custodia delle unità aziendali, per la tutela del
patrimonio aziendale, provvedendo anche, secondo le procedure previste, al controllo degli
ingressi e alla regolarità degli accessi alle unità stesse.
Guardia titolare di fermata (F)
Lavoratore che svolge attività inerenti il servizio viaggiatori e la circolazione treni in una fermata non atta agli incroci e alle precedenze.
Cantoniere (F)
Lavoratore che svolge attività di manovalanza e vigilanza sulla sede e sull’armamento e, all’occorrenza, esegue il presenziamento di posti di linea.
LIVELLO 8°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in base a conoscenze e preparazione semplici,
derivate da addestramento o pratica, svolgono attività per l’esecuzione di procedure operative
definite, od attività di coordinamento di lavoratori ausiliari.
PROFILI PROFESSIONALI
Centralinista
Lavoratore che opera al centralino telefonico, secondo le procedure d’uso.
Coordinatore ausiliari
Lavoratore che coordina e controlla il presenziamento e le varie attività dei commessi, degli
uscieri, dei guardiani e dei portieri.
Addetto alla manutenzione
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Lavoratore che svolge attività di manutenzione dei mezzi e/o delle strutture aziendali.
Addetto armamento (F)
Lavoratore che svolge attività di manutenzione e armamento di linee ferroviarie nonché, all’occorrenza, esegue il presenziamento di posti di linea.
Addetto manovre e scambi (F)
Lavoratore che, in possesso delle necessarie abilitazioni, esegue la manovra degli scambi e
dei convogli ferroviari.
Capo squadra manovali - Settore ferrovie (F)
Lavoratore che, in impianti ferroviari, coordina l’attività dei lavoratori di livello inferiore addetti
alle medesime mansioni e svolge altresì attività di manovalanza.
LIVELLO 7°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, previe, conoscenze pratiche, acquisibili mediante
addestramento o esperienze equivalenti, svolgono nei limiti delle procedure e dei metodi prefissati, attività di limitata complessità.
PROFILI PROFESSIONALI
Impiegato generico
Lavoratore che, secondo metodi prestabiliti, espleta attività ordinarie di natura tecnica e/o
amministrativa e attività di dattilografia e/o stenografia.
Dopo quattro anni, viene sottoposto a prova di idoneità per essere inquadrato nel livello 6
con qualifica di «addetto a pratiche amministrative».
Operaio generico
Lavoratore che, nell’ambito delle attività dell’officina, del deposito, dell’impianto, svolge compiti tecnico-manuali, compresi il montaggio e lo smontaggio di parti definite, secondo metodi
prestabiliti.
Conduttore (F)
Lavoratore che, essendo a conoscenza di procedure, svolge attività di verifica, annullamento
ed emissione dei titoli di viaggio in vettura.
Svolge, all’occorrenza, anche mansioni di frenatore.
Addetto di stazione e gestione (F)
Lavoratore che svolge attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci. In relazione alle norme e ai regolamenti per la circolazione treni ed in base alle caratteristiche tecniche aziendali, su precise istruzioni regolamentari, può manovrare gli impianti di sicurezza
e di segnalamento.
Capo manovra (F)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni prescritte, coordina l’attività di agenti di livello
inferiore, svolgendo, all’occorrenza, attività relative alla manovra dei convogli ferroviari e degli
scambi.
Operatore scambi cabina (F)
Lavoratore che, secondo regolamenti definiti, opera a distanza la manovra degli scambi nelle
stazioni.
Verificatore (F)
Lavoratore che svolge compiti tecnico-manuali di verifica del materiale rotabile rimorchiato e
delle relative apparecchiature frenanti, eseguendo semplici operazioni manutentive connesse
alle operazioni di verifica.
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LIVELLO 6°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti adeguata professionalità e conoscenze teorico-pratiche, acquisibili mediante addestramento o esperienze equivalenti o derivanti da abilitazioni professionali, con facoltà di iniziativa nell’applicazione di procedure
e metodi stabiliti.
PROFILI PROFESSIONALI
Conducente di linea
Lavoratore che effettua, alla guida degli automezzi aziendali, il trasporto di persone, adempiendo altresì ad eventuali altre attività previste da accordi, disposizioni, consuetudini, ecc.
in atto.
Operaio qualificato
Lavoratore che, su direttive ricevute, anche utilizzando schemi e disegni, svolge attività di montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione di normale difficoltà sui mezzi, sugli impianti
e sulle strutture aziendali.
Addetto a pratiche amministrative
Lavoratore che svolge attività richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche operative, ivi comprese le attività di dattilografia e/o stenografia.
Agente operativo di movimento e/o gestione (F)
Lavoratore che, in possesso delle prescritte abilitazioni del servizio movimento e-o gestione,
nonché dell’abilitazione alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento in una
stazione ferroviaria di non elevato traffico, gestisce le attività di movimento e traffico, ovvero collabora alle attività gestionali di stazioni di maggiore importanza.
Capo treno (F)
Lavoratore cui è affidata la responsabilità del convoglio, che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestisce le attività connesse al movimento e al regolare andamento del traffico dei
passeggeri, applicando norme, regolamenti e procedure prestabiliti.
LIVELLO 5°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di abilitazioni professionali e/o di conoscenze teorico-pratiche, agendo con margini di autonomia entro i limiti stabiliti da norme, procedure o regolamenti, svolgono funzioni richiedenti particolare preparazione professionale e
perizia e/o coordinano e controllano l’attività di altri lavoratori.
PROFILI PROFESSIONALI
Agente di movimento
Lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26-319861 (a). Adempie, altresì, ad eventuali altre attività previste, in quanto conducente di linea,
da accordi, disposizioni, consuetudini, ecc. in atto2 (b).
1 a) Le qualifiche poste ad esaurimento ai fini della rotazione sono le seguenti: bigliettaio; bigliettaio scelto; conducente; collettore incassi; agente di stazione metropolitana; verificatore titoli di viaggio; esattore; capolinea.
2 b) La rotazione delle mansioni _ possibile a condizione che vi sia l'esigenza di svolgere le mansioni relative alle
qualifiche poste ad esaurimento sopra citate. Sono esclusi aumenti di posti in organico aventi il fine di rendere
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Ha diritto all’inquadramento nella qualifica di agente di movimento il conducente di linea che
abbia maturato 16 anni di guida effettiva, come determinato dall’allegato C).
In sede di prima applicazione, l’inquadramento avviene secondo le modalità previste dall’allegato B-1).
Capo squadra operai
Lavoratore che sovraintende e controlla il lavoro di un gruppo di operai di livelli inferiori, intervenendo, ove necessario, nella attività lavorativa della squadra.
Segretario
Lavoratore che svolge funzioni di concetto, richiedenti la conoscenza di nozioni e procedure
amministrative e/o tecniche.
Operaio tecnico
Lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza professionale, svolge, con margini di autonomia, attività tecniche e/o tecnico-manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità. Opera con macchine utensili complesse. Interviene con capacità decisionale in linea.
Operatore CED
Lavoratore che, nell’ambito di un Centro elaborazione dati, è addetto alla esecuzione di lavori e procedure secondo metodologie in uso, utilizzando specifiche apparecchiature.
Capo sala registrazione dati
Lavoratore addetto all’organizzazione dell’attività di registrazione e verifica dati. Coordina e
controlla il personale di sala.
Addetto operativo di gestione e/o stazione (F)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste per le gestioni, opera in un impianto
ferroviario di consistente importanza. In stazioni non presenziate da agenti abilitati al movimento, manovra anche gli impianti di sicurezza e segnalamento.
Coordinatore di manutenzione armamento (F)
Lavoratore che sovraintende alla sede e all’armamento di linee ferroviarie, controllando e
coordinando l’attività di lavoratori di livello inferiore.
Macchinista (F)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni definitive, è addetto alla conduzione di tutti i
mezzi di trazione ferroviaria, svolgendo altresì operazioni connesse secondo prescrizioni regolamentari e prassi aziendali.
LIVELLO 4°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni richiedenti il possesso di adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche necessarie alla soluzione di problemi variabili e
complessi, con relativi margini di autonomia, e/o coordinano e controllano l’attività di altri lavoratori.

possibile la rotazione. Resta inteso che mansioni delle qualifiche ad esaurimento possono venir meno anche in
conseguenza della realizzazione di piani di razionalizzazione, di ammodernamento e di ristrutturazione predisposti dall'azienda per cui si d_ atto che la regola della rotazione non potr_ essere considerata impedimento per la
realizzazione dei piani stessi. Di contro processi del tipo richiamato possono fare emergere l'esigenza di mansioni
attualmente non individuate afferenti al movimento, al traffico e al servizio all'utenza attribuibili all'agente di movimento.
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PROFILI PROFESSIONALI
Assistente
Lavoratore che, agendo su direttive di massima, svolge funzioni di concetto, richiedenti particolari e specifiche conoscenze teorico-pratiche amministrative e/o tecniche.
Addetto movimento e traffico
Lavoratore che opera nel settore del movimento e traffico autofilotramviario, coordinando
altri agenti, con margini di iniziativa e autonomia, assicurando la regolarità di una pluralità di
linee ed esercitando il controllo sul personale viaggiante ed anche sull’utenza.
Capo operai
Lavoratore che coordina e controlla l’attività di una unità operativa professionale omogenea
anche formata da più squadre, o di un gruppo articolato di operai (operai tecnici compresi),
assicurando la regolare operatività della unità o del gruppo articolato cui è preposto.
Programmatore junior
Lavoratore che svolge attività di programmazione per il periodo biennale di formazione necessario all’acquisizione delle conoscenze specialistiche, nonché delle procedure e delle metodologie specifiche del Centro elaborazione dati cui è addetto. Dopo due anni di svolgimento
delle mansioni nella qualifica rivestita, è inquadrato nel livello 3 con la qualifica di «programmatore».
Capo turno operatori
Lavoratore che coordina e controlla il lavoro di un gruppo di operatori C.E.D.: svolge anche
l’attività di operatore.
Capo stazione (F)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento (compreso D.U. e/o
D.C.O.) e per le gestioni, dirige la circolazione dei treni della linea.
Sovraintende ad una stazione di consistente traffico ed opera anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione (F)
Lavoratore che svolge attività di controllo e coordinamento del personale di scorta, condotta
o guida, assicurando anche la regolare operatività dei turni di servizio.
LIVELLO 3°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con autonomia e iniziativa in applicazione di indirizzi stabiliti dall’azienda e/o nell’ambito dell’impianto o della ripartizione di appartenenza,
hanno la responsabilità, il controllo e il coordinamento di una unità organizzativa di base, ovvero
svolgono attività complesse richiedenti il possesso di adeguata preparazione professionale.
UNITÀ ORGANIZZATIVA DI BASE
Unità organizzativa di tipo tecnico-operativo, tecnico e/o amministrativo, prevista dall’organigramma aziendale, costituita dall’insieme delle attività dei vari addetti all’unità medesima. Che
operano secondo regolamenti o procedure aziendali; tale unità è finalizzata alla realizzazione di
processi produttivi, rispetto ai quali la responsabilità, il coordinamento e il controllo delle summenzionate attività degli addetti sono affidati ad un lavoratore di 3° livello.
Per unità organizzativa di base si intende, a titolo esemplificativo: ufficio; stazione; rimessa-officina (impianto non complesso); ecc.
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PROFILI PROFESSIONALI
Capo ufficio
Lavoratore preposto al coordinamento e al controllo di una unità organizzativa di base di tipo
tecnico-amministrativo.
Capo tecnico
Lavoratore responsabile di articolata unità tecnico-operativa con coordinamento dei capi operai che sovraintende una parte del ciclo produttivo applicando conoscenze tecniche per la soluzione dei problemi di elevata variabilità ed agendo con discrezionalità ed autonomia. Gli può
essere affidata la responsabilità di un impianto non complesso e di limitate dimensioni.
Coordinatore movimento e traffico
Lavoratore che, in applicazione di conoscenze tecniche ed in base ad esperienza, è preposto al coordinamento e al controllo di una unità organizzativa nei settori del movimento e
traffico autofilotramviari.
Programmatore
Lavoratore che traduce nel linguaggio di programmazione su schemi preordinati, operando per
le proprie necessità sulle apparecchiature del Centro elaborazione dati partecipando alle fasi
di collaudo, gestione e manutenzione dei programmi maturati, applicando conoscenze specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento e qualificazione ed esperienza.
Ispettore movimento personale viaggiante e/o trazione (F)
Lavoratore che organizza e coordina le strutture operative dei lavoratori addetti ai settori del
movimento personale viaggiante e trazione in applicazione di conoscenze specialistiche ed
in base ad una notevole esperienza maturata nei settori sopra citati.
Gli può essere affidata la responsabilità di un impianto o deposito ferroviario non complesso
e di limitate dimensioni.
Coordinatore di stazione (F)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento (comprese D.U. e/o
D.C.O.) e per le gestioni, sovraintende al coordinamento e al controllo di stazione, operando
eventualmente in sede di controllo centralizzato, applicando adeguate tecniche specialistiche
conseguite tramite notevoli esperienze maturate nel settore, e gestendo con autonomia e facoltà di iniziativa la circolazione dei treni e le attività operative e gestionali.
LIVELLO 2°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di tecniche specialistiche complesse
e di adeguata preparazione e capacità professionale, con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione per l’attuazione dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall’azienda, hanno
la responsabilità, il controllo e il coordinamento di una unità organizzativa complessa (impianto,
ripartizione), ovvero operano nel Centro elaborazione dati.
IMPIANTO
Unità organizzativa complessa, prevista nell’organigramma aziendale, finalizzata alla realizzazione di processi manutentivi e/o produttivi, costituita da unità organizzative di base all’interno
delle quali si esplicano funzioni similari per tecnologie adottate e/o complementari tra loro; la
responsabilità, il controllo e il coordinamento dell’unità organizzativa complessa sono affidate
ad un lavoratore di 2° livello.
Per impianto si intende, a titolo esemplificativo: impianto ferroviario; deposito; officina; ecc.
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RIPARTIZIONE
Unità organizzativa complessa di tipo tecnico e/o amministrativo, prevista dall’organigramma
aziendale, finalizzata al raggiungimento di obiettivi, dati dall’insieme di quelli affidati a singole
unità organizzative di base che ne fanno parte; la responsabilità, il coordinamento e il controllo
sono affidati ad un lavoratore di 2° livello.
PROFILI PROFESSIONALI
Capo ripartizione
Lavoratore responsabile di unità organizzativa complessa di tipo tecnico e/o amministrativo.
Capo impianto
Lavoratore responsabile di unità organizzativa complessa finalizzata alla realizzazione di processi manutentivi e/o produttivi, opera nel settore dell’officina o del deposito o degli impianti fissi.
Analista programmatore
Lavoratore che in un Centro elaborazione dati, coordina l’attività di più programmatori e svolge
anche funzioni di analisi.
Capo ripartizione (F)
Lavoratore responsabile di unità organizzativa complessa di tipo tecnico il quale sovrintende a
impianti e a depositi ferroviari complessi.
Capo impianto (F)
Lavoratore responsabile di unità organizzativa complessa di tipo tecnico il quale sovraintende
a impianti ferroviari complessi.
LIVELLO 1°
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con elevato grado di preparazione, esperienza e
competenza professionale e con ampia discrezionalità decisionale, per l’attuazione dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall’azienda, hanno la responsabilità, il coordinamento e il controllo di una area.
Sono inquadrati in questo livello le figure professionali di:
Capo area
Analista di sistemi
AREA
Unità organizzativa notevolmente complessa, prevista dall’organigramma aziendale, per l’attuazione dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dalla azienda; è costituita
da unità organizzative complesse (ripartizione e/o impianti).
A tale unità organizzativa notevolmente complessa è preposto un lavoratore di 1° livello.

CLAUSOLE FINALI INTEGRATIVE DELLA NUOVA TABELLA DI INQUADRAMENTO DI TUTTI
I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
1. Con particolare riferimento alle mansioni di «verificatore titoli di viaggio» che verranno dall’agente di movimento - secondo quanto previsto nel profilo e nella nota relativa all’agente di
movimento di liv. 5° - resta inteso che tali mansioni sono quelle dell’agente addetto esclusiva-
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mente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche e filoviarie urbane ed extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema
ad agente unico.
2. Le parti stipulanti ribadiscono che i dipendenti in ogni tipo di trasporto pubblico di persone
ai quali, in base a norme di legge, è richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali
per lo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, acquisiscono la specifica qualifica alla condizione di possedere la relativa abilitazione professionale.
3. Le parti stipulanti convengono che, nell’ambito dei contenuti della declaratoria di livello e del
profilo professionale, l’espletamento delle attività comporta o può comportare l’uso da parte
del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc. anche di tipo elettrico o elettronico, in quanto necessario e pertinente allo svolgimento delle attività predette.
4. In riferimento a quanto stabilito ai punti n. 2 e 3 delle presenti clausole, le parti stipulanti
convengono, pertanto, di non citare espressamente nei profili professionali il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) né l’utilizzazione di strumenti e apparecchiature.
5. Le qualifiche del personale di esercizio delle ferrovie, della navigazione interna lagunare,
della navigazione interna lacuale, delle funivie portuali, delle Funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie sono contrassegnate, nella tabella nazionale delle
qualifiche, rispettivamente dalle lettere: F), L), LAC), FP), FTA).
Ai fini della rotazione nelle mansioni di agente di stazione metropolitana (qualifica posta ad
esaurimento) da parte degli agenti di movimento, come stabilito nel verbale sottoscritto dalle
parti presso il Ministero dei trasporti, il 26 marzo 1986, le parti stipulanti convengono di rinviare all’azienda e alle organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti, il compito di verificare
l’esistenza delle condizioni oggettive per l’applicazione tecnico-pratica di detta rotazione.
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Allegato B)
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E NORME TRANSITORIE DEL NUOVO INQUADRAMENTO DEL
PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI CUI ALL’ACCORDO NAZIONALE
20 GIUGNO 1986

Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

Liv.

10 Guardiano

-

-

Guardiano

9

10 Commesso

-

-

Commesso

9

10 Manovale

-

-

Manovale

9

10 Guardia titolare di fermata

-

-

Guardia titolare di fermata (F)

9

10 Cantoniere

-

-

Cantoniere (F)

9

9

Portiere

-

-

Portiere

9

9

Usciere

-

-

Usciere

9

9

Dattilografo

-

-

Dattil. ex L. n. 30 del 1978
ad esaurimento (1)

8

9

Bigliettaio (2)

-

-

Bigliettaio ex L. n. 30 del 1978
ad esaurimento

8

9

Operaio comune

-

-

Addetto alla manutenz.

8

9

Conduttore frenatore (3)

8 Cond. frenatore (F) ex L. n. 30 del 1978 (3)

9

Fuochista viaggiante

-

-

Fuochista viagg.(F)
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurim.

8

9

Addetto fermata

8 Addetto fermata (F) ex L. n. 30 del 1978 (4)

-

9

Manovratore - Deviatore

-

-

Addetto manovra e scambi (F)

8

9

Cantoniere - Armatore

-

-

Addetto armamento (F)

8

9

Capo squadra manovali

-

-

Capo squadra manov.(F)

8

9

Telefonista ex C.C.N.L. 23 luglio 1976 -

-

9

Centralinista telefonico

-

-

Centralinista

8

8

Centralinista telefonico

-

-

8

Bigliettaio scelto

-

-

Bigliettaio scelto
ex C.C.N.L. 23 luglio 1976
ad esaurimento

8

8

Capo uscieri

-

-

Coordinatore Ausiliari

8

8

Conducente

-

-

Conducente ex L. n. 30 del 1978
ad esaurimento

8

8

Collettore incassi

-

-

Collettore incassi ex L. n. 30
del 1978 ad esaurim.

8

8

Agente di stazione metropolitana

-

-

Ag. di staz. metropol. (F)
ad esaurim.(4 bis)

8
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Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

8 Impiegato comune

-

-

8 Stenodattilografo
ex C.C.N.L. 23 luglio 1976

-

-

8 Addetto a perforazione e verifica c.e.c.

-

-

8 Operaio qualific.

Liv.

Impiegato generico (5)

7

7 Operaio qualificato
ex L. n. 30 del 1978 (6)

-

-

8 Condutt.-frenat.

-

-

Conduttore (F)

7

8 Fuochista autorizzato

-

-

Fuochista autorizz.
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur.(F)

-

Addetto stazione e Gestione (F)

7

9 Add. fermata (4)

-

-

9 Impieg. di staz.

-

-

8 Add. fermata di 1

-

-

8 Sottocapo (Staz. e gestioni)

-

-

8 Capotreno Tranvie

-

-

Capotreno tranvie (F)
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur.

7

8 Verificatore

-

-

Verificatore (F)

7

8 Capo manovratore

-

-

Capo manovra (F)

7

8 Operatore scambi di cabina

-

-

Operatore scambi di cabina (F)

7

8 Capo squadra cantonieri

-

-

Caposquadra canton.(F)
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur.

7

7 Verificat. titoli di viaggio (7)

-

-

Verif. titoli viaggio
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur.

7

7 Esattore (8)

-

-

Esatt. ex L. n. 30 del 1978
ad esaur.

7

-

-

Operaio generico

-

8 Operaio qual. (6)

-

-

-

Operaio qualificato

6

7 Verificatore titoli di viaggio (9)

-

-

Verificatore titoli di viaggio
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurim.

6

7 Segretario (10)

6 Segretario (11)
ex L. n. 30 del 1978

-

-

7 Capolinea

-

-

Capolinea
6
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento

7 Conducente di linea (12)

-

-

Conducente di linea (12)

7 Operaio specializzato

6 Operaio specializ.
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (13)
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6
-

Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

Addetto pratiche amministrative
7 Capo treno

-

-

Capo treno (F)

7 Gestore

-

-

Agente operativo di movimento
e/o gestione (F)

Liv.

6

6

-

Capo stazione

-

-

-

Capo verificatori

-

-

Capo verificatori
6
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (F)

7 Capo sala perforazione e verifica c.e.c. -

-

Capo sala registrazione dati

7 Operatore c.e.c.

-

-

Operatore c.e.d.

5

-

-

-

Segretario

5

-

-

Operaio specializzato
ex L. n. 30 del 1978

5

-

Controllore movim. e traffico
5
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento

Segretario (14)

7 Operaio specializzato(13)
6 Controllore movim. e traffico
6 Operaio Tecnico

-

Operaio Tecnico

5

6 Capo Operai

5 Capo Operaio
ex L. n. 30 del 1978 (15)

-

-

6 Capo Operaio
ex C.C.N.L. 23 luglio 1976

5 Capo Operaio
ex C.C.N.L. 23 luglio 1976 (15)

-

-

6 Macchinista ferrovie

-

-

Macchinista (F)

5

6 Sorvegliante I.E.S. e L.A.

-

-

Sorvegliante I.E.S. e L.A.
5
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (F)

6 Sorvegliante manutenzione

-

-

Coordinatore di manutenzione
e armamento (F)

6 Macchinista tranvie

-

-

Macchinista tranvie (F)
5
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento

7 Conducente di linea (15 bis)

-

-

Agente di movimento (15 bis)

5

5 Gestore di 2 (16)

-

-

Addetto operativo di gestione
e/o stazione (F)

5

-

Assistente

4

5 Operatore di 1 c.e.c. (17)

-

-

Capo turno operatori (17)

4

5 Capo movimento e traffico

-

-

Addetto movimento e traffico

4

5 Capo tecnico

4 Capo tecnico ex L. n. 30 del 1978 (18)

5 Assistente

-

5

5 Capo deposito

4 Capo deposito ex L. n. 30 del 1978 (18)

5 Capo deposito e officina
-

4 Capo deposito e officina ex L. n. 30 del 1978 (18)

5 Capo stazione di 2

-

-
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5

-

Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

Liv.

5 Gestore di 2 (19)

-

-

4

5 Capo movimento e gestione

-

-

5 Controllore viaggiante ferrovie

-

-

Controllore viaggiante ferrovie
4
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (F)

5 Capo deposito e officina (F)

-

-

Addetto gestione personale
viaggiante e/o trazione (F)

5 Capo deposito (F)

-

-

4 Assistente 1 (20)

4 Assistente 1 ex L. n. 30 del 1978 (20)

-

4 Programmatore c.e.c. (20)

4 Programmatore c.e.c.
ex L. n. 30 del 1978 (20)

-

Capo stazione (F)

5 Capo personale viaggiante

-

4

4 Capo movimento e traffico 1 (20)

4 1 ex L. n. 30 del 1978 (20)

-

-

4 Capo Tecnico 1 (20)

4 Capo tecnico 1
ex L. n. 30 del 1978 (20)

-

-

4 Capo Deposito 1 (20)

4 Capo Deposito 1
ex L. n. 30 del 1978 (20)

-

-

4 Gestore 1 (20)

4 Gestore 1
ex L. n. 30 del 1978 (20) (F)

-

-

4 Capo Stazione 1 (20)

4 Capo Stazione 1
ex L. n. 30 del 1978 (20) (F)

-

-

4 Capo personale viaggiante 1 (20)

4 Capo personale viaggiante 1
ex L. n. 30 del 1978 (20) (F)

-

-

-

-

-

Capo operai (15)

-

-

-

Programmatore junior

4 Assistente 1 (21)

-

-

Assistente 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21)

4 Programmatore c.e.c. (21)

-

-

Programmatore c.e.e.
3
ex L. n. 30 del 1978 esaurimento (21)

4 Capo movim. e traffico 1 (21)

-

-

Capo movim. e traffico 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21)

4 Capo Tecnico 1 (21)

-

-

Capo Tecnico 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21)

4 Capo Deposito 1 (21)

-

-

Capo Deposito 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21)

4 Gestore 1 (21)

-

-

Gestore 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21) (F)

4 Capo Stazione 1 (21)

-

-

Capo Stazione 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21) (F)
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Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

4 Capo person. viaggiante 1 (21)

-

3 Capo Ufficio (22)

3 Capo Ufficio
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Programmatore superiore (22)

3 Programmatore sup.
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Primo funzionario (22)

3 Primo funzionario
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Primo funzionario (22) (F)

3 Primo funzionario (F)
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Funzionario 1 classe
ex C.C.N.L. 23-7-76 (22)

3 Funzionario 1 classe
ex C.C.N.L. 23 luglio 1976 (22)

-

-

3 Capo movim. e traffico principale (22)

3 Capo movim. e traffico princ.
ex L. n. 30 del 1978 (22)

3 Capo tecnico principale (22)

3 Capo tecnico princ.
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Capo deposito principale (22)

3 Capo deposito princ.
ex L. n. 30 del 1978 (22)

-

-

3 Capo stazione principale (22)

3 Capo stazione princ.
ex L. n. 30 del 1978 (22) (F)

-

-

-

Liv.

Capo person. viaggiante 1
3
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (21) (F)

-

-

-

-

Capo ufficio

3

-

-

Programmatore

3

-

-

Coordinatore movimento e traffico

3

-

-

Capo tecnico

3

-

-

Coordinatore di stazione (F)

3

-

-

Ispettore movimento personale
viaggiante e/o trazione (F)

3

3 Capo ufficio (23)

-

-

Capo ufficio
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur. (23)

3 Programmatore superiore (23)

-

-

Programmatore sup.
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esauri. (23)

3 Primo funzionario (23)

-

-

Primo funzionario
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur. (23)

3 Primo funzionario (23) (F)

-

-

Primo funzionario
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaur. (23) (F)

3 Funzionario 1 classe
ex C.C.N.L. 23-7-76 (23)

-

-

Funzionario 1 classe
2
ex C.C.N.L. 23-7-76 ad esaurimento (23)
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Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

3 Capo movim. e traffico principale (23)

-

-

Capo movimento e traffico principale 2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (23)

3 Capo tecnico principale (23)

-

-

Capo tecnico princ.
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (23)

3 Capo deposito principale (23)

-

-

Capo deposito princ.
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (23)

3 Capo stazione principale (23)

-

-

Capo Stazione princ.
2
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (23)

2 Funzionario principale (24)

2 Funzionario princ. ex L. n. 30 del 1978 (24)

-

-

-

Capo ripartizione

2

-

-

Capo impianto

2

-

-

Analista programmatore

2

-

-

Capo ripartizione (F)

2

-

-

Capo impianto (F) 2

2 Funzionario principale (25)

-

-

Funzionario princ.
1
ex L. n. 30 del 1978 ad esaurimento (25)

1 Funzionario superiore

-

-

Capo area

1

-

-

Analista di sistemi

1

-

Liv.

NOTE ALLE NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E NORME TRANSITORIE
(Allegato B)
1. - Le aziende sottoporrano a prova d’idoneità in via prioritaria, i dipendenti con qualifica di «dattilografo ex lege 30-1978 ad esaurimento», per il passaggio a «impiegato generico» di livello 7
qualora si verifichino vacanze di posti nella predetta qualifica.
2. - In tale qualifica sono ricompresi anche gli agenti ai quali, alla data di applicazione della
legge n. 30-1978, pur essendo stata attribuita la qualifica di bigliettaio, fu «assegnato ad personam il livello 8 fino ad esaurimento» (nota 3) in calce al livello 9 della tabella delle qualifiche
del personale delle autoferrotramvie.
3. - In fase di prima applicazione viene inquadrato nel nuovo livello 8: dopo due anni, passa al
nuovo livello 7 con qualifica di «conduttore».
4. - In fase di prima applicazione viene inquadrato nel nuovo livello 8; dopo un anno, passa al
nuovo livello 7 con qualifica di «addetto di stazione e gestione».
4 bis Ai fini della rotazione nelle mansioni di agente di stazione metropolitana (qualifica posta
ad esaurimento) da parte degli agenti di movimento, come stabilito nel verbale sottoscritto dalle
parti presso il Ministero dei trasporti il 26 marzo 1986, le parti stipulanti convengono di rinviare
all’azienda e alle organizzazioni territoriali dell’OO.SS. stipulanti il compito di verificare l’esistenza delle condizioni oggettive per l’applicazione tecnico-pratica di detta rotazione.
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5. - Dopo quattro anni di permanenza nella nuova qualifica, viene sottoposto a prova di idoneità
per essere collocato nel livello 6, quale «addetto pratiche amministrative».
6. - L’agente passa al livello 6 con qualifica di «operaio qualificato», a scaglioni del 33% annuo
in relazione all’anzianità nella pregressa qualifica.
Gli agenti del 1° scaglione sono collocati nel livello 6 a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione; gli agenti dei 2° scaglione collocati
- transitoriamente nel 7° livello - passano al livello 6 dopo dodici mesi dalla data predetta: anche
agli agenti del 2° e 3° scaglione sono collocati nel livello 6 a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo al compimento rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi (a).
7. - Agente non proveniente dalla qualifica di «Conducente di linea» ovvero che ha acquisito la
qualifica senza superamento di concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
8. - Agente addetto alla raccolta degli incassi e al rifornimento e alla verifica dei biglietti.
9. - Agente proveniente dalla qualifica di «Conducente di linea» ovvero che ha acquisito la qualifica previo superamento di concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
10. - Agente che ha acquisito la qualifica di «Segretario» senza superamento di concorso o prova
selettiva e/o attitudinale.
11. - In fase di prima applicazione viene inquadrato nel nuovo livello 6; dopo 4 anni, passa al
nuovo livello 5, acquisendo la qualifica di «Segretario».
12. - Agente che non è in possesso di requisiti per il passaggio al livello 5, quali stabiliti dall’apposita norma contrattuale (allegato B-1).
13. - Le modalità per il passaggio progressivo di tutti gli operai specializzati al nuovo livello 5,
ad esaurimento, avvengono secondo quanto previsto dall’apposita norma contrattuale (allegato
B-2).
14. - Agente che ha acquisito la qualifica di «Segretario» previo superamento di concorso o prova
selettiva e/o attitudinale o per sentenza definitiva.
15. - In fase di prima applicazione viene inquadrato nel nuovo livello 5; dopo 6 anni, passa al
nuovo livello 4, acquisendo la qualifica di «Capo operai».
15 bis In sede di prima applicazione, l’inquadramento nel livello 5 avviene secondo le modalità
previste dall’apposita norma contrattuale (allegato B-1).
16. - Agente che non è in possesso delle abilitazioni al movimento.
17. - L’agente acquisisce la qualifica di «Capo turno operatori» e continua a svolgere anche le
attività di «Operatore C.E.C. ex l. 30-1978.
18. - In fase di prima applicazione viene inquadrato nel nuovo livello 4; dopo 6 anni, passa al
nuovo livello 3, mantenendo la qualifica ex lege 30-1978 ad esaurimento.
19. - Agente in possesso di abilitazioni al movimento.
20. - In fase di prima applicazione l’agente che non ha maturato 6 anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978, è inquadrato nel nuovo livello 4: al maturare dei 6 anni, col cumulo
dell’anzianità nel nuovo livello 4, è collocato al livello 3 in soprannumero ad esaurimento, ferme
restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
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21. - Agente cbe ha maturato sei anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978: è collocato in soprannumero ad esaurimento ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
22. - In fase di prima applicazione l’agente che non ha maturato 4 anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978, è inquadrato nel nuovo livello 3: al maturare dei 4 anni, col cumulo
dell’anzianità nel nuovo livello 3, è collocato al livello 2 in soprannumero ad esaurimento, ferme
restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
23. - Agente che ha maturato quattro anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978: è collocato in soprannumero ad esaurimento, ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
24. - In fase di prima applicazione l’agente che non ha maturato 2 anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978, è inquadrato nel nuovo livello 2: al maturare dei 2 anni, col cumulo
dell’anzianità nel nuovo livello 2, è collocato al livello 1 in soprannumero ad esaurimento, ferme
restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
25. - Agente che ha maturato due anni nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978: è collocato al livello in soprannumero ad esaurimento, ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30-1978.
a) Le qualifiche stabilite per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione (ANAC) sono quelle di cui al C.C.N.L. 23 luglio 1976. Pertanto in tutti i casi in cui nelle
«Norme di prima applicazione» è richiamata la legge 1-2-1978, n. 30, il richiamo deve intendersi riferito anche al C.C.N.L. 23 luglio 1976 (ANAC); tale contratto ricomprende le qualifiche previste dalla legge 1-2-1978, n. 30, con esclusione ovvero con inclusione di talune
qualifiche come di seguito specificato:
- QUALIFICHE EX LEGE 30-1978 NON COMPRESE NEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976
1. Centralinista telefonico ex Liv. 9
2. Capo uscieri ex Liv. 8
3. Collettore Incassi ex Liv. 8
4. Verificatore titoli di viaggio ex Liv. 7
5. Esattore ex Liv. 7
6. Capo operai ex Liv. 6
7. Mov. e Traff. princ. ex Liv. 3
8. Primo funzionario ex Liv. 3
9. Capo Deposito ex Liv. 5
10. Capo Deposito e Officina ex Liv. 5
11. Capo Deposito 1 ex Liv. 4
12. Capo Deposito Principale ex Liv. 3
13. Tutte le qualifiche del C.E.D.
14. Tutte le qualifiche ferroviarie
- QUALIFICHE EX C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 NON COMPRESE NELLA LEGGE 1-2-1978, N. 30
1. Telefonista ex Liv. 9
2. Bigliettaio scelto ex Liv. 8
3. Stenodattilografo ex Liv. 8
4. Capo operaio ex Liv. 6
5. Funzionario I classe ex Liv. 3
b) Le qualifiche del personale di esercizio delle ferrovie, della navigazione interna lagunare,
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della navigazione interna lacuale, delle funivie portuali, delle funicolari terrestri ed aree assimilate per atto di concessione alle ferrovie sono contrassegnate, nelle presenti «Norme di
prima applicazione e norme transitorie», rispettivamente dalle lettere: F), L), LAC), FP), FTA).
c) Gli agenti che rivestono qualifiche ex lege 30-1978 n. 30 ed ex C.C.N.L. 23 luglio 1976 poste
ad esaurimento continuano a svolgere le mansioni di fatto già svolte nelle singole aziende.
d) Con particolare riferimento alle mansioni di «verificatore titoli di viaggio» che verranno svolte
dall’agente di movimento - secondo quanto previsto nel profilo e nella nota relativa all’agente
di movimento» di livello 5 - resta inteso che tali mansioni sono quelle dell’agente addetto
esclusivamente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme
che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche filoviarie urbane e extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema ad agente unico.

Allegato B1)
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA DI AGENTE DI MOVIMENTO
IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla qualifica di «agente
di movimento» del 5° livello avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque,
il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di guida effettiva, come
determinata dall’apposita norma contrattuale (allegato C).
Ogni azienda opera nel seguente modo:
1. Si individua il numero complessivo di tutti i conducenti di linea che, alla data di applicazione
della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 11 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 6 e il quoziente rappresenta lo
scaglione corrispondente al numero degli agenti che annualmente acquisiranno la qualifica
di agente di movimento. In caso di decimali si arrotonderà all’unità superiore.
2. A partire dalla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadrati nella qualifica di agente di movimento i conducenti di linea appartenenti al primo scaglione.
3. Allo stesso giorno di ogni anno per cinque anni consecutivi verrà effettuato il passaggio da
conducente di linea ad agente di movimento degli agenti appartenenti agli altri 5 scaglioni
successivi.
4. Per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tener conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
24 aprile 1987
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Allegato B2)
MODALITÀ DI ACCESSO DAL LIVELLO 6 AL LIVELLO 5 DELL’OPERAIO SPECIALIZZATO
(QUALIFICA AD ESAURIMENTO)
Ai fini del passaggio dell’operaio specializzato dal 6° al 5° livello, fermo restando il possesso
del requisito di 7 anni di anzianità nel 7° livello ex lege 30, stabilito dall’Accordo del 20-6-1986
si opera nel modo che segue:
1. Il totale degli operai specializzati in forza alla data di applicazione della nuova classificazione
viene diviso per 6 ed il quoziente rappresenta lo scaglione corrispondente al numero degli
agenti che annualmente passeranno al 5° livello.
2. Allo stesso giorno di ogni anno e per cinque anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli
ulteriori 5 scaglioni.
3. Per la formulazione degli scaglioni si dovrà tener conto, fermo restando il numero della maggiore anzianità nella qualifica; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso
di ulteriore parità, dell’età.
24 aprile 1987

Allegato C)
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ANZIANITÀ DI GUIDA PER L’ACQUISIZIONE
DELLA QUALIFICA DI «AGENTE DI MOVIMENTO» DEL LIVELLO 5
Articolo unico
Il periodo di guida effettiva necessario all’acquisizione della qualifica di agente di movimento del
livello 5 verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
Si procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
qualifiche:
- conducente di linea (ex l. 1-2-1978, n. 30 e C.C.N.L. ANAC 23 luglio 1976)
- autista di linea (ex l. 6-8-1954, n. 858 e C.C.N.L. ANAC 10-12-1970)
- autista scelto (ex C.C.N.L. ANAC 10-12-1970)
- guidatore tramviario (ex l. 6-8-1954, n. 858)
- guidatore di tramvie (ex l. 6-8-1954, n. 858)
- guidatore scelto (ex l. 6-8-1954, n. 858)
- guidatore filoviario (ex l. 4-2-1958, n. 22>
- primo guidatore di tramvie (ex l. 6-8-1954, n. 858)
- macchinista di tramvie (ex l. 6-8-1954, n. 858)
- primo macchinista di tramvie (ex l. 6-8-1954, n. 858)
Dalla anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzione;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte
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eccedente 360 giorni nei 16 anni: le assenze senza retribuzione, le assenze per malattia, l’aspettativa per motivi di salute.
Non sono detratti dall’anzianità di qualifica di cui al secondo comma gli altri periodi non coperti
da retribuzione, ma computati per intero agli effetti dell’anzianità di servizio ai sensi della legge
o contratto collettivo di categoria.
13 maggio 1987

NOTA 2 GIUGNO 1987
Alle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti
Loro Sedi
OGGETTO: Accordo nazionale 13 maggio 1987 concernente la «Determinazione del periodo di
anzianità di guida per l’acquisizione della qualifica di Agente di movimento di livello 5°».
Si precisa che dall’anzianità di qualifica di cui al secondo comma dell’accordo nazionale di cui
all’oggetto non sono detratti i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel
caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni, comunque inerenti attività proprie dell’azienda, a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali
o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Quanto sopra, come d’accordo, nulla innova alle condizioni stabilite con gli allegati B1 e C, sottoscritti rispettivamente in data 24 aprile e 13 maggio 1987, in ordine all’effettivo svolgimento
delle mansioni di guida al momento del passaggio da «conducente di linea» di livello 6 ad «agente
di movimento» di livello 5.
Distinti saluti.
Federtrasporti, Anac, Fenit

NOTA 2 OTTOBRE 1989
MODALITÀ DI ACCESSO AL LIVELLO 6° DELL’OPERAIO QUALIFICATO
Precisazione delle parti 2 ottobre 1989.
In riferimento alla nota n. 6) dell’accordo nazionale 13 maggio 1987, all. B) «Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del personale addetto al pubblici servizi di trasporto», relativa alle modalità del passaggio al 6° livello dell’operaio qualificato, le
Parti si danno atto che hanno inteso far valere, nella formazione degli scaglioni, gli stessi criteri previsti dall’accordo nazionale 24 aprile 1987 al punto 3) dell’allegato B2) concernente
«Modalità di accesso dal livello 6° al livello 5° dell’operaio specializzato (qualifica ad esaurimento) ».
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INTESA NAZIONALE 13 MAGGIO 1987
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
DI CUI ALLA «NOTA SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA»
DELL’ACCORDO NAZIONALE 20 GIUGNO 1986

Per gli agenti che mantengono la qualifica ex L. n. 30 del 1978 e C.C.N.L. 23 luglio 1976, ferme
restando le mansioni precedentemente svolte, e che sono collocati in soprannumero ad esaurimento secondo quanto stabilito nella «Nota sulla disciplina transitoria» di cui all’A. n. 20-6-1986
e secondo quanto previsto nelle «Norme di prima applicazione e norme transitorie» di cui all’allegato B) delle «Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto», si dispone quanto segue relativamente al trattamento economico loro spettante.
A decorrere dalla data del passaggio al nuovo, superiore livello, per effetto della maturazione
degli anni prevista dall’Accordo nazionale precitato, il trattamento economico spettante consisterà:
a) nella retribuzione conglobata del nuovo superiore livello;
b) negli aumenti periodici di anzianità calcolati percentualmente sulla retribuzione conglobata
di cui alla precedente lettera a);
c) nell’indennità di contingenza computata con riferimento al nuovo superiore livello;
d) nell’indennità sostitutiva di mensa;
e) nelle competenze accessorie unificate (C.A.U.) e in tutti i compensi e/o le indennità nei valori retributivi già percepiti nel livello inferiore di provenienza.
Se gli emolumenti, di cui al presente punto e), sono espressi in misura percentuale, fermo restando il valore assoluto, si procederà alla rideterminazione della stessa percentuale con riferimento alla retribuzione conglobata di cui alla precedente lettera a).

NORME RELATIVE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE PER IL PERSONALE INIDONEO
DI CUI ALL’ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 1986

A integrazione di quanto stabilito all’articolo 7 delle “Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”, in fase di prima applicazione della nuova classificazione, il personale inidoneo, destinatario del programma di esodo di cui all’accordo
nazionale 4 luglio 1986, per tutta la durata del programma stesso manterrà il livello e la qualifica ex legge 1-2-1978, n. 30, in atto al giorno precedente l’entrata in vigore della nuova classificazione. Il collocamento in quiescenza, per effetto del programma di esodo, avverrà tenendo
conto della predetta consolidata posizione di lavoro.
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ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987
ACCORDO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA NORMATIVA DEI QUADRI
PER GLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE
IN CONCESSIONE

Art. 1
Sono definiti “quadri”, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in
relazione alle diverse realtà organizzative, tra quelli di 1° livello e 2° livello, che svolgono con
carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione
degli obiettivi stabiliti dall’azienda. La qualificazione di “quadro” è caratterizzata, inoltre, dalla
capacità di fornire, con specifica autonomia, con tributi di particolare originalità e creatività per
il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o
sovraintendere l’utilizzo delle risorse affidate.
Art. 2
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai “quadri” ai fini del perseguimento e dello
sviluppo degli obiettivi dell’azienda, l’azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi,
idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
Art. 3
Nei confronti dei “quadri” verranno messe in atto aziendalmente azioni formative volte al mantenimento ed all’arricchimento delle conoscenze e a facilitare l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione
a supporto delle responsabilità affidate.
Art. 4
Ai “quadri” sarà garantita la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Art. 5
Ai dipendenti riconosciuti “quadri”, ai sensi del precedente art. 1, verrà attribuita una indennità
di funzione in cifra fissa, da includere con tale denominazione nella retribuzione normale; detta
inclusione è utile a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso quello relativo al trattamento di fine
rapporto. Tale indennità è stabilita nelle seguenti misure:
L. ............... lorde mensili per i lavoratori individuati nell’ambito del 1° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
L. ............... lorde mensili per i lavoratori individuati nell’ambito del 2° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Le somme di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, i compensi erogati aziendalmente, comunque denominati, già attribuiti in riconoscimento dell’espletamento delle funzioni di cui all’art.
1.
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Art. 6
Entro 120 giorni dalla comunicazione per iscritto ai dipendenti della nuova qualifica attribuita,
in relazione alla nuova classificazione, l’azienda procederà alla individuazione dei “quadri” in applicazione della presente disciplina normativa con decorrenza dalla stessa data del nuovo inquadramento.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono che la misura dell’indennità di funzione di cui all’art. 5 del presente accordo sarà stabilita contestualmente alla definizione del trattamento economico relativo alla nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
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ACCORDO NAZIONALE 16 LUGLIO 1987
ACCORDO NAZIONALE SULL’INDENNITÀ DI TRASFERTA ANAC

Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell’A.N.A.C. in Roma Piazza dell’Esquilino n. 29, tra
l’A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., si è convenuto quanto segue:
1) Le parti contraenti, allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di
calcolo dell’indennità di trasfer ta e di diaria ridotta, di cui agli ar ticoli 20/B e 21/B del
C.C.N.L. 23 luglio 1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall’esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall’accordo nazionale 20 giugno 1986, convengono quanto appresso:
2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall’1 luglio 1987
e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità denominata concorso pasti.
3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) rispettivamente ai seguenti importi:

Trasferta intera

33.500

2/3

22.300

1/3

11.200

concorso pasti

2.800

pertanto, dall’1 luglio 1987:
- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:
Trasferta intera

40.000

2/3

26.667

1/3

13.333

concorso pasti

3.333

- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:
Trasferta intera

52.000

2/3

34.667

1/3

17.333

concorso pasti

4.333
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dall’1 luglio 1988
- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:
Trasferta intera

46.000

2/3

30.667

1/3

15.333

concorso pasti

3.833

- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:
Trasferta intera

54.000

2/3

36.000

1/3

18.000

concorso pasti

4.500

dall’1 luglio 1989:
i valori al Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in atto all’1 luglio 1988.
4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l’intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità:
- valori concordati antecedentemente all’1 gennaio 1985 - 22%
- valori concordati tra l’1 gennaio 1985 e 31 dicembre 1985 - 12%
- valori concordati tra l’1 gennaio 1986 e 31 dicembre 1986 - 6%
5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza.
6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988.
Le Parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell’ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione
dei suddetti valori.
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ACCORDO NAZIONALE 29 GIUGNO 1988
ACCORDO NAZIONALE RELATIVO ALLA PARTE ECONOMICA DEL C.C.N.L.
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Addì 29 giugno 1988, in Roma, il Sottosegretario ai Trasporti on. Piergiovanni Malvestio, assistito dal Dr. Costantini Giorgio della Direzione Generale M.C.T.C. e dal Dr. Zampognaro Gaetano
dell’Ufficio di Gabinetto, ha formulato la presente ipotesi di accordo che la FEDERTRASPORTI,
l’ANAC, la FENIT e le OO.SS., FILT - CGIL, FIT-CISL, UIL - TRASPORTI si riservano di sottoporre ai
propri organi statutari.
1. Al fine di dare attuazione ai passaggi di 1 o 2 livelli quali previsti dall’accordo nazionale 13
maggio 1987 “Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all’accordo nazionale 20 giugno
1986”, a partire dal 1° gennaio 1989 andrà in vigore la nuova scala parametrale con i relativi valori economici da concordare.
2. Al fine di finanziare i passaggi di 1 o 2 livelli nonché la nuova scala parametrale si concorda:
- La istituzione di un nuovo elemento retributivo denominato “3° elemento salariale” - che farà
parte della retribuzione normale di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980 - costituito per
aggregazione dei seguenti elementi retributivi:
a) L’indennità di cui all’A.N. 21 maggio 1981, n. 4, così come modificata dall’A.N. 17 giugno
1982, nel valore fisso per tutti i livelli di lire 20.350;
b) i seguenti importi, che saranno reperiti dalle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di
cui al C.C.N.L. 12 marzo 1980, art. 1, nonché dalle indennità, premi e/o compensi aziendali, corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti in 14 mensilità:
Livelli

Importi

1

138.000

2

126.600

3

115.800

4

106.800

5

97.800

6

88.800

7

78.000

8

69.000

9

60.000

10

60.000

L’utilizzo delle indennità, premi e/o compensi aziendali sarà operato qualora l’utilizzo delle competenze accessorie unificate non sia sufficiente a raggiungere gli importi di cui alla lettera 2/b;
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3. Le parti convengono inoltre:
- di fissare i seguenti valori minimo e massimi della nuova scala parametrale:
Livelli

Parametri

1

225

Retribuzione conglobata

2
3
9

100

per un importo di L. 525.000

- Che le residue somme necessarie per il finanziamento della nuova scala parametrale di cui
al punto 3 saranno oggetto di discussione in sede di rinnovo del vigente C.C.N.L.
La nuova scala parametrale, pertanto, decorrerà a seguito dell’intesa contrattuale secondo l’impegno di cui sopra e inizierà a produrre effetti economici sin dall’1 gennaio 1989.
4. Le parti si impegnano a riprendere la trattativa in sede ministeriale Per definire l’inquadramento dei lagunari, lacuali e funiviari assimilati per atto di concessione a ferrovie nonché i
parametri intermedi tra i valori minimo e massimo della scala parametrale.
Restano inoltre da definire le competenze economiche dei quadri.
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ACCORDO NAZIONALE 13 LUGLIO 1988
ACCORDO NAZIONALE SULLA SCALA PARAMETRALE
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Oggi 13 luglio 1988 in Roma Federtrasporti, Fenit e Anac e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, presso il Ministero dei Trasporti rappresentato dal dott. Giorgio Costantini della Direzione Generale M.C.T.C., hanno convenuto quanto segue:

Livello

Parametro

1

225 pari a lire 1.181.250

2

206

3

188

4

173

5

166

5bis

159

6

144

7

126

8

112

9

100 pari a lire 525.000

Si ribadisce che la nuova scala parametrale inizierà a produrre effetti economici sin dal 1° gennaio 1989, fermo restando che le residue somme necessarie per il suo finanziamento saranno
oggetto di discussione in sede di rinnovo del contratto nazionale.
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ACCORDO NAZIONALE 15 FEBBRAIO 1989
IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.
DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LAGUNARE)

Il giorno 15 febbraio 1989 in Roma, presso il Ministero dei Trasporti, è stata raggiunta un’ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto nazionale del personale della navigazione interna (lagunare) tra le OO.SS.LL., FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e le OO.DD., FEDERTRASPORTI,
FENIT ed ANAC. Le parti si riservano di sottoporre tale ipotesi ai propri organi statutari.
SCHEMA DI MEDIAZIONE C.C.N.L. INTERNAVIGATORI QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI
(Le declaratorie di ogni singolo livello sono quelle di cui all’A.N. 13 maggio 1987 all. A)
Livello 9: Allievo marinaio
Lavoratore che, non avendo maturato un periodo di navigazione di coperta pari a 18 mesi, svolge
mansioni analoghe a quelle di marinaio. Dopo sei mesi di navigazione di coperta, ivi compresi
i periodi di servizio aziendale, passa al livello 8° e dopo 12 mesi al 7°, assumendo la qualifica
di marinaio.
Livello 7°: Marinaio
Lavoratore che, avendo maturato un periodo di 18 mesi di navigazione di coperta, svolge attività marinaresca nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi.
Svolge altresì attività di presidio e controllo agli approdi, ivi comprese le attività ausiliarie connesse.
Livello 6°: Addetto all’esercizio
Lavoratore che svolge le mansioni di marinaio nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione, le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento (a).
NOTA
Ha diritto all’inquadramento nella qualifica di addetto all’esercizio il dipendente con qualifica di marinaio o di qualifiche equivalenti ex verbale ministeriale 19 novembre 1957 che abbia maturato 16 anni di effettivo svolgimento delle
mansioni delle predette qualifiche come determinato dall’allegato ... (come per l’agente di movimento). In sede di
prima applicazione, l’inquadramento avviene secondo le modalità dell’allegato (come per l’agente di movimento).

(a) Le qualifiche poste ad esaurimento ai fini della rotazione sono le seguenti: assistente di
agenzia; applicato di agenzia.
Sono esclusi aumenti di posti in organico aventi il fine di rendere possibile la rotazione.
Resta inteso che le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento possono venir meno anche
in conseguenza della realizzazione di piani di razionalizzazione, di automazione e di ristrutturazione, per cui si dà atto che la regola della rotazione non potrà essere considerata impedimento
alla realizzazione dei piani stessi.
Di contro, processi del tipo richiamato possono far emergere l’esigenza di mansioni attualmente
non individuate afferenti al movimento, al traffico e al servizio dell’utenza attribuibili all’addetto
all’esercizio.
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Aiuto motorista
Lavoratore che, avendo maturato almeno 18 mesi di navigazione di macchina, svolge attività di
aiutante di macchina a bordo delle navi come previsto dalle tabelle di armamento, ovvero svolge
all’occorrenza attività di officina nei depositi e capilinea.
Livello 5°: Nostromo
Lavoratore che svolge mansioni di timoniere, è in grado di operare sulle apparecchiature elettroniche di bordo, cura l’armamento, le dotazioni e le manutenzioni di bordo, esegue le disposizioni del comandante nelle operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi sui traghetti.
Operatore commerciale
Lavoratore che, in possesso di un’approfondita conoscenza dello svolgimento dei servizi e di
tutta la materia tariffaria, svolge attività di tipo tecnico e contabile, di controllo e assistenza alla
rete di emissione di titoli di viaggio nonché funzioni di controllo sull’utenza a bordo della nave.
È addetto altresì ad attività di promozione commerciale e di assistenza turistica.
Livello 4°: Conduttore
Lavoratore che svolge attività marinaresche e, in possesso del prescritto titolo professionale,
è preposto alla conduzione di mezzi navali di stazza inferiore alle 50 tonn. A seconda delle esigenze aziendali.
Livello 3°: Preposto condotta mezzi
Lavoratore che svolge le mansioni di addetto alla condotta di mezzi navali di stazza inferiore alle
50 tonn. Può, a rotazione, svolgere le mansioni di controllo e coordinamento di una zona di movimento cui fanno capo più linee.
Motorista navale
Lavoratore che, in possesso del prescritto titolo professionale, è addetto alla conduzione di motori di potenza non superiore a 200 cavalli asse ovvero, all’occorrenza, è addetto ad attività di
officina e di controllo apparati motore ai depositi ed ai capilinea.
Livello 2°: Comandante
Lavoratore che, in possesso del prescritto titolo professionale, è preposto al comando dei mezzi
navali di stazza superiore a 50 tonn., ovvero è preposto alla conduzione di motori di potenza superiore a 200 cavalli asse. Tale lavoratore, a rotazione, gestisce mezzi ed equipaggi facenti
capo ad un deposito.
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di proporre alla Capitaneria di Porto di Venezia
la revisione delle tabelle di armamento delle motonavi in esercizio presso l’Azienda del Consorzio
Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) affinché l’attività di macchina sia assicurata da un solo addetto
e precisamente da un meccanico navale di 1ª o di 2ª classe a seconda della potenza dell’apparato motore. Le parti stipulanti, infatti, ritengono che il livello tecnologico degli apparati motore, che caratterizza le predette unità navali, sia tale che la prestazione lavorativa di un addetto
per equipaggio sia sufficiente a garantire gli indispensabili requisiti di regolarità e sicurezza.
Conseguentemente, le parti stipulanti impegnano l’Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano
e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL UIL-TRASPORTI territorialmente competenti, a formalizzare, per
iscritto, la suddetta richiesta di revisione alla competente Capitaneria entro 15 giorni dalla data
di stipulazione del presente accordo nazionale.
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DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ANZIANITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI
MARINARESCHE PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI “ADDETTO ALL’ESERCIZIO”
DEL 6° LIVELLO
Roma, 20 ottobre 1989
Il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni marinaresche, necessario per il passaggio alla
qualifica di addetto all’esercizio, 6° livello verrà determinato secondo quanto disposto dai successivi commi.
Si procederà all’accertamento dell’anzianità maturata in servizio di ruolo dal singolo dipendente
nelle seguenti qualifiche:
- Pontoniere di 1ª e 2ª classe - (ex verbale ministeriale 19 novembre 1957)
- Addetto ai pontili (ex lege 30 del 1978)
- Bigliettaio marinaio (ex lege 30 del 1978)
- Bigliettaio scelto di bordo o pontone - (ex verbale ministeriale 19 novembre 1957)
- Bigliettaio di bordo o di pontone - (ex verbale ministeriale 19 novembre 1957)
- Marinaio di 2ª classe (ex verbale ministeriale 19 novembre 1957)
- Marinaio (ex lege 30 del 1978)
- Marinaio di 1ª classe (ex verbale ministeriale 19 novembre 1957)
- Marinaio di 1ª classe (ex lege 30 del 1978)
Dalla anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) assenza per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definiti;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle marinaresche nonché, per la sola parte
eccedente 360 giorni nei 16 anni: le assenze senza retribuzione, le assenze per malattia, l’aspettativa per motivi di salute.
Non sono detratti dall’anzianità di qualifica di cui al secondo comma gli altri periodi non coperti
da retribuzione, ma computati per intero agli effetti dell’anzianità di servizio ai sensi di legge o
contratto collettivo di categoria.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA DI ADDETTO ALL’ESERCIZIO IN FASE
DI PRIMA APPLICAZIONE
Roma, 20 ottobre 1989
In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla qualifica di “addetto
all’esercizio” del 6° livello avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando comunque il
possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di svolgimento effettivo
delle mansioni marinaresche, come determinato dall’apposta norma contrattuale allegata.
L’Azienda opera nel seguente modo:
1. Si individua il numero complessivo di tutti gli agenti che, alla data di applicazione della nuova
classificazione, espletano le effettive mansioni marinaresche e rivestono la qualifica di marinaio - liv. 9 - ovvero marinaio bigliettaio liv. 8 - ovvero marinaio 1ª classe - liv. 8 ex lege 30
del 1978, e che abbiano, alla medesima data, maturato almeno 11 anni di effettivo svolgimento di dette mansioni. Tale somma viene divisa per 6 e il quoziente rappresenta lo scaglione corrispondente al numero degli agenti che annualmente acquisiranno la qualifica di
addetto all’esercizio. In caso di decimali si arrotonderà all’unità superiore.
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2. A partire dalla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadrati nella qualifica di addetto all’esercizio gli agenti appartenenti al primo scaglione.
3. Allo stesso giorno di ogni anno, per cinque anni successivi, verrà effettuato il passaggio ad
addetto all’esercizio, degli agenti appartenenti agli altri 5 scaglioni successivi.
4. Per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tener conto della maggior anzianità nello svolgimento effettivo delle mansioni marinaresche, in caso di parità, della maggior anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità,
dell’età.
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E NORME TRANSITORIE DEL NUOVO INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - SETTORE NAVIGAZIONE
LAGUNARE DI CUI ALL’ACCORDO NAZIONALE 15 FEBBRAIO 1989 CONCORDATO IL 31 OTTOBRE 1989
PRESSO IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

3 Capitano

Comandante(1)

Liv.

2

3 Capitano

2 Capitano ex L.30/78(2)

2

3 Motorista navale
di 1ª classe per motonavi

2

2

3 Motorista navale
di 1ª classe per motonavi

2 Motorista navale
di 1ª classe per motonavi ex L.30/73(4)

Comandante(3)

3 Conduttore di 1ª classe
di classe di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.

Conduttore di 1ª classe
di classe di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.
Ex L. 30/78 ad esaurimento(5)

3 Conduttore di 1ª classe
di classe di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.

3 Conduttore di 1ª classe
di classe di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.
Ex L. 30/78 ad esaurimento(6)

3 Capo movimento di macchina
3 Capo movimento traffico
e biglietteria
3 Capo movimento traffico
e biglietteria

Capo movimento traffico
e biglietteria ex L.30/78
ad esaurimento(7)

2

Assistente al traffico
e biglietteria ex L.30/78
ad esaurimento(9)

3

3 Capo movimento traffico
e biglietteria ex L.30/78
ad esaurimento(8)

4 Assistente al traffico e biglietteria

4 Assistente al traffico e biglietteria 4 Assistente al traffico
e biglietteria ex L.30/78 (10)
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Liv. Qualifiche ex lege n. 30 del 1978

Inquadramento in fase di 1a applicazione
Liv. Inquadramento transitorio
Inquadramento definitivo

4 Motorista navale di 2ª classe
per motobattello
4 Motorista navale di 2ª classe
per motobattello

Motorista navale (11)

Liv.

3

4 Motorista navale di 2ª classe
per motobattello ex L.30/78(12)

4 Pilota motorista lagunare

Preposto condotta mezzi (13)

4 Pilota motorista lagunare

4 Pilota motorista lagunare(14)

4 Conduttore di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.

4 Conduttore di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.
ex L.30/78(15)

4 Conduttore di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.

3 Conduttore di M/B di stazza
non superiore a 50 tonn.
ex L.30/78(15)

4 Conduttore di M/B di stazza
non superiore alle 50 tonn.

3

Conduttore di M/B di stazza
non superiore a 50 tonn.
ex L.30/78(15)

4 Conduttore di M/B di stazza
superiore alle 50 tonn.
5 Conduttore di motoscafo lagunare

Conduttore

4

5 Gestore di bordo

Gestore di bordo ex L.30/78
in soprannumero
e ad esaurimento(16)

4

5 Gestore di bordo

5 Gestore di bordo ex L.30/78(16)

7 Aiuto motorista abilitato
7 Timoniere marinario
7 Timoniere marinario

Aiuto motorista

6

Nostromo(17)

5

6 Timoniere marinario ex L.30/78(17)

7 Applicato di agenzia

Applicato di agenzia
6
ex L.30/78 ad esaurimento(18)

8 Assistente di agenzia

Assistente di agenzia
ex L.30/78 ad esaurimento

7

8 Biglietto marinaio

7 Biglietto marinaio
ex L.30/78

Addetto all’esercito(19)

6

8 Marinaio di 1ª classe

7 Marinaio di 1ª classe
ex L.30/78

Addetto all’esercito(19)

6

8 Aiuto motorista

7 Aiuto motorista ex L.30/78(20)

9 Marinaio

7 Marinaio

Addetto all’esercito(19)

9 Addetto ai ponti
10

Allievo marinaio
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6

Marinaio

7

Allievo marinaio(21)

8

Allievo marinaio(22)

9

Note
(1) Vengono inquadrati al livello 2° con la qualifica di Comandante il 75% degli agenti che rivestono la qualifica di Capitano ex lege 30 del 1978. Il contingente è individuato sulla base di una
graduatoria di anzianità formulata con i criteri dell’art. 19 All. A) al R.D. 148 del 1931.
(2) Gli agenti ai quali non è stata assegnata la qualifica di Comandante vengono inquadrati transitoriamente al nuovo livello 2° con la qualifica di Capitano ex lege 30 del 1978. Dopo 1 anno
acquisiranno la qualifica di Comandante.
(3) Vengono inquadrati al livello 2° con la qualifica di Comandante il 75% degli agenti che rivestono la qualifica di Motorista navale di 1ª classe per motonavi ex lege 30 del 1978. Il contingente è individuato sulla base di una graduatoria di anzianità formulata con i criteri dell’art. 19
All. A) al R.D. 148 del 1931.
(4) Gli agenti ai quali non è stata assegnata la qualifica di Comandante vengono inquadrati transitoriamente al nuovo livello 2° con la qualifica di Motorista navale di 1ª classe per motonave
ex lege 30 del 1978; dopo 1 anno acquisiranno la qualifica di Comandante.
(5) L’agente che ha maturato 4 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege 30 del
1978 è collocato al nuovo livello 2° in soprannumero ad esaurimento ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
(6) In fase di prima applicazione l’agente che non ha maturato 4 anni nella qualifica di provenienza ex lege 30 del 1978 è inquadrato nel nuovo livello 3°. Al maturare dei 4 anni con il cumulo dell’anzianità del nuovo livello ° è collocato al nuovo livello 2° in soprannumero ad
esaurimento, ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30 del
1978.
(7) L’agente che ha maturato 4 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege 30 del
1978 è inquadrato al nuovo livello 2° in soprannumero ad esaurimento, ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
(8) In fase di 1ª applicazione l’agente che non ha maturato 4 anni nella qualifica di provenienza
ex lege 30 del 1978 è inquadrato nel nuovo livello 3°. Al maturare dei 4 anni, con il cumulo dell’anzianità nel nuovo livello 3°, è collocato al nuovo livello 2° in soprannumero ad esaurimento
ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
(9) Agente che avendo maturato 6 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege 30 del
1978 viene inquadrato al nuovo livello 3° in soprannumero ad esaurimento, ferme restando le
mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
(10) Agente che, non avendo maturato i 6 anni necessari per l’inquadramento nel livello 3°,
viene collocato transitoriamente al nuovo livello 4°; al maturare dei 6 anni viene inquadrato al
nuovo livello 3° ad esaurimento, ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
(11) Agente che, avendo maturato 6 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege 30
del 1978, viene inquadrato al livello 3°.
(12) Agente che, non avendo maturato 6 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege
30 del 1978, viene transitoriamente collocato al nuovo livello 4° ferme restando le mansioni
svolte nella qualifica di provenienza; al maturare dei 6 anni, con il cumulo dell’anzianità nel
nuovo livello 4°, viene inquadrato al livello 3° Motorista navale.
(13) Agente che, avendo maturato 6 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex lege 30
del 1978, viene inquadrato al livello 3°.
(14) Agente che, non avendo maturato i 6 anni di anzianità nella qualifica di provenienza ex
lege 30 del 1978, viene transitoriamente collocato al nuovo livello 4° ferme restando le man-
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sioni svolte nella qualifica di provenienza; al maturare dei 6 anni, con il cumulo dell’anzianità
nel nuovo livello 4°, viene inquadrato al livello 3° Preposto condotta mezzi.
(15) In fase di 1ª applicazione, l’agente che non ha maturato 8 anni nella qualifica di provenienza
ex lege 30 del 1978 è inquadrato nel nuovo livello 4°; al maturare degli 8 anni, con il cumulo
dell’anzianità nel nuovo livello 4°, è collocato al livello 3° e dopo 4 anni di permanenza in quest’ultimo è inquadrato al livello 2° in soprannumero ad esaurimento.
(16) Il passaggio al nuovo 4° livello, ad esaurimento, ferme restando le mansioni in atto, avviene
in 3 scaglioni annuali del 33%, sulla base di graduatorie formulate con i criteri dell’art. 19 All.
A) al R.D. 148 del 1931. I lavoratori, in attesa di passaggio al 4° livello, vengono transitoriamente
inquadrati al nuovo 5° livello, ferme restando le mansioni in atto.
(17) Agente che è collocato transitoriamente nel nuovo livello 6° con la qualifica di Timoniere
marinaio ex lege 30 del 1978 ferme restando le mansioni svolte nella qualifica di provenienza,
e che a scaglioni del 33% annuo, previa prova selettiva e/o attitudinale, viene inquadrato al livello 5° con la qualifica di Nostromo.
(18) L’agente che riveste la qualifica di Applicato di agenzia ex L. 30 del 1978 viene inquadrato
al livello 6° ad esaurimento, ferme restando le mansioni della qualifica di provenienza; può accedere alla qualifica di Operatore commerciale (liv. 5°), tramite prova selettiva ed apposita graduatoria, in relazione alle esigenze di organico.
(19) Vedi nota relativa alla qualifica di Addetto dell’esercizio del verbale 15 febbraio 1989.
(20) Agente collocato transitoriamente nel nuovo livello 7°, viene inquadrato al livello 6°, con la
nuova qualifica di Aiuto motorista, al maturare complessivo di 4 anni di anzianità, ivi compreso
il periodo di inquadramento al livello 8° ex lege 30 del 1978.
(21) Agente che ha maturato 6 mesi di navigazione di coperta.
(22) Agente che non ha maturato 6 mesi di navigazione di coperta.
(23) Le qualifiche di capo movimento di macchina e conduttore di motobattello, di stazza superiore a 50 tonn. non sono presenti tra il personale lagunare.
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TABELLA RETRIBUTIVA ALLEGATO N. 2/B
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 1988 e in servizio dall’1 settembre
1989, inquadrati secondo le norme di 1ª applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto lagunare

Inquadramento in fase di 1ª applicazione
Liv.

Qualifiche
ex lege 30 del 1978
e/o ex Ccnl
23/7/76
A

Liv. Inquadramento
transitorio

Inquadramento
definitivo

B

Liv. Parametri
retribuzioni
congl.
al 1-9-1989

C

D

Nuovo 3°
elemento
salariale

Tratt. Sost.
Per ogni
A.P.A.

E

F

10

Allievo marinaio

Allievo marinaio (L)

9 100 525.000 109.406

1.452

10

Allievo marinaio

Allievo marinaio (L)

8 112 588.000 54.586

0

9

Addetto
ai ponti/marinaio

Allievo marinaio (L)

7 126 661.500 29.500

0

8

Aiuto motorista

7 Aiuto motorista
ex L.30/78

82.230

2.186

8

Marinaio 1ª classe

7 Marinaio 1ª classe
ex L.30/78

82.230

2.186

8

Bigliettaio marinaio

7 Marinaio 1ª classe
ex L.30/78

82.230

2.186

8

Assistente di agenzia

Assistente di agenzia
ex L. 30/78 ad esaur.

82.230

2.186

8

Marinaio di 1ª classe

Addetto all’esercito (L)

6 144 756.000 0

0

8

Bigliettaio marinaio

Addetto all’esercito (L)

6 144 756.000 0

0

8

Aiuto motorista

Aiuto motorista (L)

6

0

7

Aiuto motorista abilit.

7

Applicato di agenzia

7

Timoniere marinaio

7

Timoniere marinaio

5

Gestore di bordo

5

Gestore di bordo

5

Conduttore motoscafo
lagunare

4

Pilota motorista
lagunare

Pilota motorista
4 lagunare ex L.30/78

80.239

1.944

4

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn.

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
4 alle 50 tonn ex L.30/78

80.239

1.944

Aiuto motorista (L)

0
0(1)

Applicato di agenzia
ad esaurimento
6 Timoniere marinaio
ex lege 30/1978
Nostromo (L)
5 Gestore di bordo
ex L.30/78

3.159
72.175

3.159

72.175

3.159

5 159 834.750 3.641
96.325

Gestore di bordo
ex L.30/78 ad esaur.
Conduttore (L)
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0
3.644

4 173 908.250 32.368

0

32.368

0

Inquadramento in fase di 1ª applicazione
Liv.

Qualifiche
ex lege 30 del 1978
e/o ex Ccnl
23/7/76

Liv. Inquadramento
transitorio

Inquadramento
definitivo

Liv. Parametri
retribuzioni
congl.
al 1-9-1989

A

B

C

D

4

Motorista navale
di 2ª classe
per motobattello

4

Motorista navale
di 2ª classe
per motobattello ex L.30/78

4

Assistente
al traffico
e biglietteria

4

Assistente
al traffico
e biglietteria ex L.30/78

4

Pilotta motorista
lagunare

4

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn.

4

Assistente al traffico
e biglietteria

4

Motorista navale
di 2ª classe
per motobattello

3

Capo movimento
traffico e biglietteria

3

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn.

3

Capo movimento
traffico e biglietteria

Capo movimento
traffico e biglietteria
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ex L. 30/78 ad esaur. 2 1.081.500

3

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn.

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn.
ex L. 30/78 ad esaur. 2

3

Motorista navale
di 1ª classe
per motonavi

3

Motorista navale
di 1ª classe
per motonavi

3

Capitano

3

Capitano

3

3

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn

2

E

F

3 188 987.000 11.715

Conduttore di M/B
di stazza non sup.
alle 50 tonn ex L.30/78 (a)

Capo movimento
traffico e biglietteria

Tratt. Sost.
Per ogni
A.P.A.

80.239

Preposto condotta
mezzi (L)

3

Nuovo 3°
elemento
salariale

11.715

19.444
0

0

Assistente al traffico
e biglietteria
ex L.30/78 ad esaur. 3

11.715

0

Motorista navale (L)

11.715

0

103.316

4.130

103.316

4.130

21.086

0

3

Motorista navale
di 1ª classe
per motonavi ex L.30/78

21.086

0

Comandante
2
2

21.086

Capitani ex L.30/78

0
0

Comandante
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2

21.086

0

(1) All’importo del “nuovo 3° elemento salariale” è aggiunto quello di lire 72.165 sono forma
di assegno ad personam.
(a) Al momento del passaggio al nuovo 2° livello con la stessa qualifica ex lege 30 del 1978 in
soprannumero ad esaurimento gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di lire
0 (zero) nonché il trattamento sostitutivo per ogni A.P.A. nel valore 0 (zero).

TABELLA RETRIBUTIVA ALLEGATO N. 3/B
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’1 gennaio 1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica prevista dalla nuova “tabella nazionale del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto lagunare”
Nuovo Inquadramento
Liv. Qualifiche

Parametro/ retribuzione
conglobata

Nuovo 3° elemento
salariale

A

B

C

9

Allievo marinaio (L)

100 525.000

109.406

8

Allievo marinaio (L)

112 588.000

54.586

7

Marinaio (L)

126 661.500

29.500

6

Adetto all’esercizio (L)

144 756.000

0

6

Aiuto motorista(L)

5

Nostromo(L)

5

Operatore commerciale (L)

4

Conduttore (L)

173 908.250

32.368

3

Preposto condotta mezzi(L)

188 987.000

11.715

3

Motorista navale

11.715

2

Comandante (L)

206 1.081.500

0
159 834.750

3.641
3.641
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21.086

TABELLA RETRIBUTIVA ALLEGATO N. 3/B BIS
Valida per i lavoratori di cui alla tabella allegata n. 3/B per la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi di accordo 2 ottobre
1989
Nuovo inquadramento A
Liv. Qualifiche

9

Allievo marinaio (L)

Inquadramento ex L.30/1978 B
Qualifiche di riferimento determinazione dei valori
eventualmente residui di cui al punto 9,
secondo e settimo alinea dell’ipotesi di accordo
2-10-1989

Liv.

Allievo marinaio

10

8

Allievo marinaio (L)

Allievo marinaio

10

7

Marinaio (L)

Addetto pontili marinaio

9

6

Addetto all’esercizio(L)

Marinaio di 1ª classe/bigliettaio marinaio

8

6

Aiuto motorista (L)

Aiuto motorista abilitato

7

5

Nostromo (L)

Timoniere marinaio

7

5

Operatore commerciale (L)

Applicato di agenzia

7

4

Conduttore (L)

Conduttore motoscafo lagunare

5

3

Preposto condotta mezzi (L)

Pilota motorista lagunare

4

3

Motorista navale (L)

Motor. navale di 2ª classe per motobattelli

4

2

Comandante (L)

Capitano motorista navale di 1ª classe per motonavi

3
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VERBALE D’INTESA 3 LUGLIO 1989

Presente il Ministro dei trasporti Giorgio Santuz, si sono incontrate oggi le OO.SS. e le associazioni datoriali degli autoferrotranvieri per una intesa sul rinnovo del C.C.N.L. della categoria.
Il Ministro Santuz ha formulato la seguente proposta di mediazione:
- Validità dell’accordo: 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1991;
- Valutate le ipotesi medie contrattuali di settori similari, l’incremento percentuale per il triennio, comprensivo della contingenza, è stabilito nella misura del 21 per cento sul costo complessivo medio annuo (1988);
- In tale ambito, preso atto che l’accordo da rinnovare ha derivazione dal contratto scaduto
sotto il profilo economico - alla luce degli accordi sottoscritti presso il Ministero dei Trasporti
in data 29 giugno e 13 luglio 1988 - si conviene che nel primo anno di validità (1989) siano
soddisfatte le esigenze relative al nuovo inquadramento ed ai nuovi parametri;
- Il residuo della disponibilità va utilizzato per gli anni 1990 e 1991;
- L’aggiornamento delle retribuzioni, secondo i miglioramenti concordati sarà effettuato a partire dal mese di settembre 1989;
- Constatata la necessità di riqualificare il trasporto urbano, le parti convengono sulla necessità della rimozione dei vincoli legislativi alle assunzioni, secondo programmi che prevedano
il potenziamento del mezzo pubblico;
- Il Ministro, insieme con i competenti Assessorati regionali, con la FEDERTRASPORTI, FENIT
ed ANAC, con FILT, FIT e UIL-TRA-SPORTI, dispone l’avvio dal presente mese di luglio, di un
“tavolo di confronto” mirato ad individuare misure e criteri di integrazioni e di reti, di riorganizzazione esterna e di migliore gestione interna delle aziende, al fine di accrescere la qualità e la produttività del servizio di trasporto pubblico locale, in modo da rispondere sempre
meglio alla domanda della utenza. Le parti contraenti considerano che l’incremento del 21%
esaurisce le risorse delle aziende nel triennio, fermi restando i punti 2) e 3) dell’accordo 27
febbraio 1987, si impegnano a definire indirizzi cui riferire la contrattazione in sede aziendale.
A tali indirizzi le parti contraenti si uniformeranno;
- Il tavolo contrattuale riprende dal 5 luglio per la definizione di tutte le specifiche materie ivi
compresa la data di corresponsione degli emolumenti contrattuali arretrati.
Contestualmente, sarà definita l’attribuzione economica dei quadri.
Le parti, accogliendo le proposte del Ministro Santuz sottoscrivono il presente verbale; i sindacati
revocano lo sciopero programmato per martedì 4 luglio p.v..
Le parti prendono atto della dichiarazione a verbale resa dal Ministro in merito agli impegni assunti sul finanziamento della presente ipotesi di accordo.
Roma, 3 luglio 1989

DICHIARAZIONE DI PARTE MINISTERIALE 3 LUGLIO 1989
II Ministro Santuz si impegna a trasmettere al Ministro del tesoro secondo intese verbali già intervenute - una relazione tecnica finalizzata ad iniziative legislative per attivare concretamente
e celermente si quanto previsto dalla Legge 270/88, sia le azioni direttamente o indi* retta-
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mente connesse ad altre iniziative legislative.
Il differimento dell’aggiornamento delle retribuzioni al mese di settembre 1989 è motivato dall’ipotesi che, entro tale data, sarà concluse! l’iter parlamentare delle procedure previste per il
loro finanziamento.
Il Ministro Santuz si impegna inoltre ad inviare contestuale apposita direttiva perché venga assicurato il puntuale rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’accordo nazionale 27 febbraio
1987, precisando altresì agli organi competenti che non saranno ammesse a copertura, in sede
di bilancio, le somme erogate e non garantite dalle economie derivanti da recuperi di produttività.
Roma, 3 luglio 1989
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C.C.N.L. 2 OTTOBRE 1989 1
ACCORDO NAZIONALE PER GLI AUTOFERROTRANVIERI,
INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

Addì 2 ottobre 1989, presso il Ministero dei Trasporti, in Roma, la FEDERTRASPORTI, l’ANAC,
la FENIT e le OO.SS.LL., FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, hanno formulato la presente:
Visti gli accordi nazionali 29-6-1988 e 13-7-1988 ed in attuazione del verbale di intesa sottoscritto il 3-7-1989 davanti al Ministro dei trasporti, tenuto conto degli impegni da questi assunti per il finanziamento del costo del CCNL 1989 del 1991, le parti hanno convenuto quanto
segue:
1. Per il periodo 1-1-1989 - 31-8-1989 saranno corrisposti a ciascun agente in servizio per l’intero periodo predetto i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell’incidenza su
qualsiasi istituto retributivo, ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto:

Livelli

Importi

1

1.380.000

2

1.264.000

3

1.153.000

4

1.061.000

5 bis (nota)

1.018.000

5

976.000

6

883.000

7

773.000

8

687.000

9

614.000

(nota) - livello relativo alla qualifica di macchinista (F).

1. Il contratto è stato sottoscritto il 28 luglio 1989 dalla OOSS dei lavoratori CGIL, CISL e UIL ed il 2 ottobre 1989
dalle associazioni datoriali.
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2.

3.

4.

5.

Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo su
indicato saranno corrisposti tanti ottavi dell’importo di cui al capoverso precedente, in proporzione dei mesi di servizio prestati nel periodo medesimo presso l’azienda, considerando
mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:
- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
- quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.
Dall’1-9-1989, dopo aver utilizzato il “3° elemento salariale”, nei valori previsti dall’accordo
nazionale 29-6-1988 e riportati nella tabella allegato n.1, colonna d), nonché l’aumento parametrato secondo i valori della nuova scala (100 = L.68.169 - 225 = L.153.380) di cui alla
colonna e) della medesima tabella all. n.1, le nuove retribuzioni conglobate sono quelle di cui
alla colonna b) della medesima tabella allegato n.1.
A seguito delle operazioni di cui al precedente punto 2) residuano i valori di cui al nuovo elemento retributivo denominato “nuovo 3°elemento salariale”, che farà parte della retribuzione
normale di cui all’art.1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
Per i lavoratori in forza a l31-12-1988 ed in servizio alla data dell’1-9-1989,detto elemento
è attribuito in relazione alle posizioni di inquadramento derivanti dai passaggi di livello previsti dalle “norme di prima applicazione e norme transitorie” secondo i valori indicati nella colonna E) delle tabelle, allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E.
Alle qualifiche indicate nelle note in calce alle predette tabelle, sono attribuiti altresì gli assegni ad personam nei valori ivi specificati. I predetti ad personam fanno parte delle retribuzioni normale di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
Per i lavoratori assunti a partire dall’1-1-1989 e per quelli che datale data acquisiscano una
qualifica prevista dalla “tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto”, i valori del “nuovo 3° elemento salariale”, decorrenti dall’1-9-1989,
sono quelli indicati per ciascuna qualifica nella colonna C) delle tabelle, allegati nn. 3/A,
3/B, 3/C, 3/D, 3/E.
Pertanto in ogni caso di variazione di qualifica, il valore del “nuovo 3° elemento salariale” sarà
quello corrispondente alla nuova collocazione, ad integrale sostituzione del precedente “nuovo
3°elemento salariale” e degli eventuali assegni ad personam di cui al 3°capoverso del presente punto.
I valori del “nuovo 3° elemento salariale” sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili.
Ai lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizio all’1-9-1989 verranno attribuiti,
negli importi a fianco di ciascuna qualifica indicati, i valori di cui alla colonna F)delle tabelle
allegati nn. 2/A,2/B, 2/C,2/D,2/E per ogni aumento periodico di anzianità maturato o che
maturerà. Tali valori confluiranno nell’elemento retributivo “trattamenti sostitutivi” di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
In occasione dei passaggi di livello previsti dalle” norme di 1a applicazione e norme transitorie” i valori di cui al primo capoverso del presente punto saranno quelli corrispondenti alla
nuova collocazione, ove previsti.
Ogni altro caso di variazione di qualifica comporta la decadenza dei valori di cui al primo capoverso del presente punto.
In relazione alle operazioni di cui ai precedenti punti, i valori delle nuove retribuzioni sono quelli
indicati nelle tabelle allegati nn. 2/A, 2/B,2/C, 2/D, 2/E, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E; 3/A bis,
3/B bis, 3/C bis, 3/D bis, 3/E bis.
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6. La “Disciplina normativa dei quadri”, di cui all’accordo nazionale 2-6-1987, è integrata come
segue:
a) l’indennità di funzione di cui all’art. 5 dell’accordo di cui sopra decorre dall’1-9-1989 ed
è stabilita nei seguenti importi:
- Livello 1: L. 140.000
- Livello 2: L. 100.000
b) a livello aziendale potranno essere determinati ulteriori compensi in misura non superiore
a quanto stabilito a livello nazionale.
L’attribuzione dei compensi di cui alla precedente lettera b) deve essere subordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati in termini di quantità e/o di qualità e i compensi erogati, per l’effetto, solo a consuntivo.
I compensi di cui alla precedente lettera b) sono classificati tra “i compensi e le indennità legati ad effettive e/o particolari prestazioni” ai sensi dell’art. 9del C.C.N.L. 12-3-1980,così
come modificato dal C.C.N.L. 17-6-1982.
7. Dall’1-1-1990 la misura della indennità di cui all’accordo nazionale 21-5-1981,punto5,lettera b), così come modificata dal C.C.N.L. 17-6-1982,è incrementata del50%, passando a
complessive lire 11.250 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica.
8. Indennità di mensa. A partire dall’1-1-1990,le aziende corrispondono a ciascun agente un’indennità di mensa pari a32.000 lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di
cui all’art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
L’impor to predetto assorbe il valore dell’indennità minima mensile di cui all’ar t. 11 del
C.C.N.L. 23-7-1976, quale consolidato alla data del 31dicembre 1989per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell’1,50%.
L’assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550.
Dall’1-1-1990, è abrogato l’art. 11 del C.C.N.L. 23-7-1976.
9. La struttura della retribuzione di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980, è integrata e/o modificata come segue:
- gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni conglobate di cui alla colonna B) della tabella allegata n. 1;
- le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a
seguito dell’utilizzo del “3° elemento salariale”. I valori retributivi sono quelli riferiti al livello
di provenienza ex lege 1-2-1978, n. 30, ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 secondo il parametro
(100-200) e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la
stessa sarà riproporzionata sulle nuove retribuzioni conglobate;
- i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al precedente punto n. 4;
- il nuovo 3° elemento salariale è quello precisato al precedente punto n. 3;
- l’indennità di funzione per i quadri;
- indennità di mensa di cui al punto 8;
- i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni,
di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 12-3-1980, così come modificato dal C.C.N.L. 17-6-1982, eventualmente residui a seguitodell’utilizzodel”3° elemento salariale”, sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1-2-1978,n. 30 ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 e restano espressi in
cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla
relativa base di calcolo.
L’indennità di cui all’accordo nazionale 21-5-1981, punto 4, così come modificata dal C.C.N.L.
17-6-1982, per effetto di quanto previsto dall’accordo nazionale 29-6-1988, punto 2 a), è soppressa a decorrere dall’1-9-1989.
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10. Dall’1-1-1991 le retribuzioni conglobate sono incrementate dei seguenti importi mensili:
Livelli

Importi

1

75.375

2

69.010

3

62.980

4

57.955

5 bis

55.610

5

53.265

6

48.240

7

42.210

8

37.520

9

33.500

Conseguentemente, a partire dalla stessa data (1-1-1991), gli importi mensili delle nuove retribuzioni conglobate sono i seguenti:
Livelli

Retribuzioni conglobate

1

1.256.625

2

1.150.510

3

1.049.980

4

966.205

5 bis

927.110

5

888.015

6

804.240

7

703.710

8

625.520

9

558.500

11. Contrattazione aziendale. Secondo quanto convenuto col verbale d’intesa3 luglio 1989, sottoscritto davanti al Ministro dei Trasporti, le parti si impegnano a definire entro il 31-12-1989
gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi la futura contrattazione in sede aziendale.
12. Orario di lavoro. Le parti si danno atto della opportunità di riesaminare la materia dell’orario di lavoro, per una sua adeguata razionalizzazione, anche al fine di pervenire ad una riduzione dell’orario di lavoro.
A tali fini, le parti si impegnano a definire la normativa a partire dal 1992.
13. Tossicodipendenza. Pur ritenendo che il problema della tossicodipendenza rientri nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non in quelle dell’azienda, tuttavia, di fronte alla gravità del fenomeno, le par ti ritengono di dover assumere un
atteggiamento di solidarietà nei confronti di tale problema.
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Conseguentemente si conviene quanto segue:
- a partire dall1.1.90 le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta permessi non retributivi, motivati dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di
tossicodipendenza, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
Parimenti, le aziende potranno concedere a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, periodi di aspettativa non retributiva per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate
riconosciute dalle competenti istituzioni.
14. Tutela soggetti portatori di handicaps. Potranno essere concessi a richiesta permessi non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze del servizio, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicaps, bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità.
Le ore lavorative non effettuate potranno essere recuperate, compatibilmente con l’esistente organizzazione del lavoro in azienda, senza la corresponsione di alcuna maggiorazione
o indennità.
15. Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto
previsto dalla Raccomandazione CEE del 13dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla
promozione di azioni positive atte a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una
effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Al fine di acquisire ed aggiornare tutti i dati relativi alla struttura di settore, alle modificazioni che nello stesso si verificano e agli andamenti occupazionali della forza lavoro, dati suddivisi, per livelli, per fasce di età e per sesso, si ritiene di costituire un osservatorio nazionale
paritetico permanente.
I campi di intervento devono spaziare dalle politiche dell’accesso a quelle della qualificazione
e riqualificazione capaci di creare parità sostanziale tra uomini e donne.
16. Le parti si impegnano a definire con i medesimi criteri di cui alle tabelle collegate 2A - 3A 3A bis le tabelle allegati nn. 2/B - 3/B - 3/Bbis, 2/C - 3/C - 3/C bis, 2/D - 3/D - 3/D bis,
2/E - 3/E - 3/E bis entro il 10 settembre 1989.
17. Le parti si impegnano altresì a procedere agli opportuni adattamenti formali e ad un’organica revisione del Testo unico 23-7-1976 al fine di definire il nuovo Testo unico degli accordi nazionali.
18. Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo
rientranti nella “retribuzione normale”, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti:
A.P.A.(per effetto degli aumentidelleretribuzioniconglobatedall’1-9-1989 e dall’1-1-1991),
lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra con il conseguente
riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
19. Le parti si danno atto, come d’altronde già convenuto anche con l’accordo del 3-7-1986 (disciplina dell’esodo del personale inidoneo e disciplina nazionale relativa al personale inidoneo), che i passaggi di qualifica attuati ai sensi delle “norme di prima applicazione e
norme transitorie” dell’inquadramento contrattuale non sono configurabili come promozione,
ma costituiscono provvedimenti d’inquadramento tabellare, e come tali non rientranti nell’art. 17 della Legge 889 del29-10-1971 comma 3°.
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TABELLA ALLEGATO N. 1

Passaggi di livello

Parametri/retribuzioni conglobate

Differenza

DA

A

Situazione

Situazione

economica

Livelli

nuovi

al 31-12-88

all’1-9-89

(b-a)

ex lege

livelli

30/78

contr.li

1

1

200

971.773

225

1.181.250

209.477

2

1

184

894.032

225

1.181.250

287.218

2

2

184

894.032

206

1.081.500

187.468

3

2

170

826.008

206

1.081.500

255.492

3

3

170

826.008

188

987.000

160.992

4

3

153

743.407

188

987.000

243.593

4

4

153

743.407

173

908.250

164.843

5

4

145

704.536

173

908.250

203.714

6

5bis

136

660.806

166

871.500

210.694

5

5

145

704.536

159

834.750

130.214

6

5

136

660.806

159

834.750

173.944

7

5

130

631.652

159

834.750

203.098

7

6

130

631.652

144

756.000

124.348

8

6

117

568.487

144

756.000

187.513

7

7

130

631.652

126

661.500

29.848

8

7

117

568.487

126

661.500

93.013

9

7

108

524.757

126

661.500

136.743

8

8

117

568.487

112

588.000

19.513

9

8

108

524.757

112

588.000

63.243

9

9

108

524.757

100

525.000

243

10

9

100

485.887

100

525.000

39.113

a
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b

c

segue

Passaggi di livello
3°
elemento
salariale

Trattamentoı
sostitutivo
valore per
ogni A.P.A.

DA
Livelli
ex lege
30/78

A
nuovi
livelli
contr.li

1

1

158.350

153.380

102.253

2

1

146.950

153.380

13.112

0

2

2

146.950

140.428

99.910

3.402

3

2

136.150

140.428

21.086

0

3

3

136.150

128.158

103.316

4

3

127.150

128.158

11.715

0

4

4

127.150

117.932

80.239

1.944

5

4

118.150

117.932

32.368

0

6

5 bis

109.150

113.160

11.616

0

5

5

118.150

108.389

96.325

3.644

6

5

109.150

108.389

43.595

1.458

7

5

98.350

108.389

3.641

7

6

98.350

98.163

72.165

8

6

89.350

98.163

7

7

98.350

85.893

154.395

5.345

8

7

89.350

85.893

82.230

2.186

9

7

80.350

85.893

29.500

0

8

8

89.350

76.349

146.186

4.130

9

8

80.350

76.349

93.456

1.944

9

9

80.350

68.169

148.276

3.396

10

9

80.350

68.169

109.406

1.452

d

Aumento
parametrato

Nuovo
3° elemento
salariale

e

150

f

0

g
3.887

4.130

0
3.159
0

ALLEGATO N. 2/A - TABELLA RETRIBUTIVA
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizio all’1-9-1989, inquadrati secondo le norme di 1a applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto autoferrotranvieri
e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

10

Guardiano

-

-

Guardiano

-

10

Commesso

-

-

Commesso

-

10

Manovale

-

-

Manovale

-

10

Guardia titolare di
fermata

-

-

Guardia titolare
di fermata (F)

9

10

Cantoniere

-

-

Cantoniere (F)

-

9

Portiere

-

-

Portiere

-

9

Usciere

-

-

Usciere

-

9

Dattilografo

-

-

Dattil. ex l.30/78
ad esaur.(*)

-

9

Bigliettaio

-

-

Bigliettaio ex l.
30/78 ad esaur.(*)

-

9

Operaio comune

-

-

Addetto manutenz.

-

9

Conduttore-frenatore

8

Conduttore-frenat.
(F) (a) ex l.30/78

-

-

9

Fuochista viaggiante

-

-

Fuoch. viagg. (F)
ex l.30/78 a esaur

-

9

Addetto fermata

8

Addetto fermata (F)
(b) ex l.30/1978

-

8

9

Manovratore-deviatore

-

-

Addetto manovra e
scambi (F)

-

9

Cantoniere-armatore

-

-

Addetto armam.(F)

-

9

Capo squadra manovali

-

-

Capo squadra
manovali (F)

-

9

Telefonista ex CCNL

-

-

-

-

23-7-76
9

Centralista telef.

-

-

Centralista

-

8

Centralista telef.

-

-

-

-

8

Bigliettaio scelto ex
CCNL 23-7-76 ad esaur

-

-

Bigliettaio scelto
ex CCNL 23-7-76 ad esaur

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

8

Capo uscieri

-

-

Coordinatore ausiliari

-

8

Conducente

-

-

Conduc. ex l.30/78
ad esaurimento (*)

-

8

Collettore incassi

-

-

Collettore incassi
ex l.30/78 a esaur

-

8

Agente di stazione
metropol.

-

-

Agente staz. metr.
(F) a esaurim.

-

8

Impiegato comune

-

-

-

-

8

Stenodattilografo ex
CCNL 23-7-1976

-

-

Impiegato generico

-

8

Addetto a perforaz.

-

-

-

-

7

Operaio qualificato
ex l.30/1978 (*)

-

-

e verifica C.E.C.
8

Operaio qualificato

8

Conduttore frenatore

-

-

Conduttore (F)

-

8

Fuochista autorizzato

-

-

Fuochista autor.
ex l.30/1978 ad
esaurimento (F)

7

9

Impiegato di stazione

-

-

-

-

8

Addetto fermata di 1a

-

-

Addetto di staz.
e gest. (F)

-

8

Sottocapo (stazioni

-

-

-

-

e gestioni)
8

Capotreno tranvie

-

-

Capotreno tranvie
(F) ex l.30/1978
ad esaurimento

-

8

Verificatore

-

-

Verificatore (F)

-

8

Capo manovratore

-

-

Capo manovra (F)

-

8

Operatore scambi di
cabina

-

-

Operatori scambi
di cabina (F)

-

8

Capo squadra cantonieri

-

-

Capo squadra cant.
(F) ex l.30/1978
ad esaurimento

-

7

Verificatore tit.

-

-

Verificatore tit.
viaggio ex l.30/
1978 ad esaur.

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

7

Esattore

-

-

Esattore ex l.30/
1978 ad esaur.

7

8

Operaio qualificato

-

-

Operaio qualific.

-

7

Verificatore tit.
viaggio

-

-

Verificatore tit.
viaggio ex l.30/
1978 ad esaurim.

-

7

Segretario

6

Segretario ex l.30/
1978(++)

-

-

7

Capolinea

-

-

Capolinea ex l.30/
1978 ad esaurim.

-

7

Conducente di linea

-

-

Conduc. di linea

-

7

Operaio specializ.

6

Operaio spec. ex l.
30/1978 a esaur.(+)

-

-

7

Capo treno

-

-

Capo treno (F)

6

7

Gestore

-

-

Agente operativo
di movimento e/o
gestore (F)

-

7

Capo stazione

-

-

-

-

7

Capo verificatori

-

-

Capo verificatori
ex l.30/1978 ad
esaurim. (F)

-

7

Capo sala perforaz.
e verifica C.E.C.

-

-

Caposala registr.
dati

-

7

Operatore C.E.C.

-

-

Operatore C.E.D.

-

7

Segretario

-

-

Segretario

-

7

Operaio specializzato

-

-

Operaio specializz
ex l.30/1978 ad
esaurimento (F)

-

6

Controllore movimento
e traffico

-

-

Controllore movim.
e traff. ex l.30/
1978 ad esaur. (*)

-

6

Operaio tecnico

-

-

Operaio tecnico

5

6

Capo operai

5

Capo operai ex l.
30/1978

-

-

6

Capo operai ex CCNL
23-7-76

5

Capo operaio ex
CCNL 23-7-76

-

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

6

Sorvegliante I.E.S. e
L.A.

-

-

Sorvegliante I.E.S
e L.A. ex l.30/78
ad esaurimento (F)

-

6

Sorvegliante manutenz

-

-

Coordinatore manut
e armamento (F)

-

6

Macchinista tranvie

-

-

Macchin. tranvie
(F) ex l.30/1978 a
esaurim.

-

7

Conducente di linea

-

-

Agente di movim.to

-

5

Gestore di 2°

-

-

Addetto operativo
gest. e/o staz.(F)

-

6

Macchinista
ferrovie

-

-

Macchinista (F)

5

Assistente

-

-

Assistente

5

Operatore di 1° C.E.C

-

-

Capo turno operat.

-

5

Capo movim. e traff.

-

-

Addetto movim. e
traffico

-

5

Capo tecnico

4

Capotecnico (C) ex

-

-

5

Capo deposito

4

Capodeposito (C) ex

-

-

-

4

5
bis
-

l.30/1978 (**)
l.30/1978
5

Capo deposito e officina

4

Capo deposito e officina (C) ex l.30/
1978

5

Capo stazione di 2°

-

-

-

-

5

Gestione di 2°

-

-

Capo stazione (F)

-

5

Capo movimento e

-

-

-

-

gestione
5

Controllore viagg.
ferrov.

-

-

Controllore viagg.
ferrov. (ex l.30/
1978 (F) ad esaur.

-

5

Capo personale viagg.

-

-

-

4

5

Capo deposito e officina (F)

-

-

Addetto gestione
personale viagg.
e/o trazione (F)

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

5

Capo deposito (F)

-

-

-

-

4

Assistente 1°(20)

4

Assistente 1° ex
l.30/1978 (**)

-

-

4

Prog. Cec.

4

Prog. Cec.

-

-

4

Capo movim. e
traff. 1°

4

Capo movim. e traff
1°ex l.30/1978 (**)

-

-

4

Capo tecnico 1°

4

Capo tecnico 1° ex
l.30/1978 (**)

-

-

4

Capo deposito 1°

4

Capo deposiio 1° ex
l.30/1978

-

-

4

Gestore 1°

4

Gestore 1°

-

-

4

Capo stazione 1°

4

Capo stazione 1° ex
l.30/1978 (F)

-

-

4

Capo personale
viagg. 1°

4

Capo person. viagg.
1° ex l.30/1978 (F)

-

-

4

Assistente 1°

-

-

Assistente 1° ex
l.30/1978 ad esaurimento (*)

-

4

Programmatore C.E.C.

-

-

Programmatore CEC
ex l.30/1978 ad
esaurimento

-

4

Capo movim.

-

-

Capo movim. e
traff. 1° ex l.30/
1978 ad esaur. (*)

-

4

Capo tecnico 1°

-

-

Capotecnico 1° ex
l.30/1978 ad esaurimento (*)

3

4

Capo deposito 1°

-

-

Capo deposito 1°
ex l.30/1978 ad
esaurimento

3

4

Gestore 1°

-

-

Gestore 1°ex l.30/
1978 ad esaur. (F)

-

4

Capo stazione 1°

-

-

Capo stazione 1°
ex l.30/1978 ad
esaurimento (F)

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

4

Capo pers. viagg. 1°

-

-

Capo pers. viagg.
1° ex l.30/1978
ad esaur. (F)

-

3

Capo ufficio

3

Capo ufficio ex l.
30/1978 (**)

-

-

3

Programmatore
superiore

3

Programm. superiore
ex l.30/1978

-

-

3

Primo funzionario

3

Primo funzionario
ex l.30/1978

-

-

3

Primo funzionario (F)

3

Primo funzion. (F)
ex l.30/1978

-

-

3

Funzionario 1° classe
ex CCNL 23-7-1976

3

Funzion. 1° classe
ex CCNL 23-7-1976

-

-

3

Capo movim. e traff.
principale

3

Capo movim. e traff
principale ex l.30/
1978

-

-

3

Capo tecnico princip.

3

Capotecnico princip
ex l.30/1978 (**)

-

-

3

Capo deposito
principale

3

Capo deposito princ
ex l.30/1978 (F)

-

-

3

Capo stazione princ.

3

Capo stazione princ
ex l.30/1978

-

-

3

Capo ufficio

-

-

Capo ufficio ex
l.30/1978 ad esaurimento (*)

2

3

Programmatore super.

-

-

Programm. superiore ex l.30/1978 ad
esaurimento

-

3

Primo funzionario

-

-

Primo funzionario
ex l.30/1978 ad
esaurimento

-

3

Primo funzionario (F)

-

-

Primo funzionario
ex l.30/1978 ad
esaur. (F)

2

3

Funzionario 1° classe
ex CCNL 23-7-1976

-

-

Funzion. 1° classe
ex CCNL 23-7-1976
ad esaurimento

-
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

3

Capo movim. e traff.
principale

-

-

Capo movimento e
traff. principale
ex l.30/1978 ad
esaur.

-

3

Capo tecnico princip.

-

-

Capo tecnico princ
ex l.30/1978 ad
esaurimento (*)

-

3

Capo deposito princ.

-

-

Capo deposito
principale ex l.
30/1978 ad esaur.

-

3

Capo stazione princ.

-

-

Capostazione princ
ex l.30/1978 ad
esaurimento (F)

-

2

Funzionario princip.

2

Funzion. princip.
ex l.30/1978 (**)

-

-

2

Funzionario princip.

-

-

Funzionario princ.
ex l.30/1978 ad
esaurimento (*)

1

1

Funzionario super.

-

-

Capo area

-
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- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A

D
100

E
525.000

109.406

F

10

Guardiano

1.452

10

Commesso

“

“

“

10

Manovale

“

“

“

10

Guardia titolare di

“

“

“

“

“

“

fermata
10

Cantoniere

9

Portiere

“

109.406 (1)

9

Usciere

“

109.406 (2)

9

Dattilografo

9

Bigliettaio

“

“

“

9

Operaio comune

“

“

“

9

Conduttore-frenatore

“

“

“

9

Fuochista viaggiante

“

“

“

9

Addetto fermata

“

“

“

9

Manovratore-deviatore

“

“

“

9

Cantoniere-armatore

“

“

“

9

Capo squadra manovali

“

“

“

9

Telefonista ex CCNL

“

“

“

112

588.000

93.456

3.396
“
1.944

23-7-76
9

Centralista telefon.

“

8

Centralista telefon.

“

8

Bigliettaio scelto ex

“

“
93.456 (3)
146.186

“
4.130
“

CCNL 23-7-76 a esaur.
8

Capo uscieri

“

8

Conducente

“

8

Collettore incassi

“

“

“

8

Agente di stazione
metropol.

“

“

“

8

Impiegato comune

126

8

Stenodattilografo ex

8

Addetto a perforaz.
e verifica C.E.C.

661.500

93.456 (4)
146.186

82.230

“
“

2.186

“

“

“

“

“

“

CCNL 23-7-1976

158

e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

F

“

“

A
8

Operaio qualificato

“

8

Conduttore frenatore

“

29.500 (5)

“

8

Fuochista autorizzato

“

82.230

“

9

Impiegato di stazione

“

29.500

0

8

Addetto fermata di 1a

“

29.500 (6)

“

8

Sottocapo (stazioni

“

29.500 (7)

“

82.230

“

e gestioni)
8

Capotreno tranvie

“

8

Verificatore

“

“

8

Capo manovratore

“

“

“

8

Operatore scambi di

“

“

“

8

Capo squadra canto-

“

“

“

“

cabina
nieri
7

Verificatore tit.

7

Esattore

8

Operaio qualificato

7

Verificatore tit.

“

154.395

5.345

viaggio
“
144

756.000
“

“

“

0

0

72.165

3.159

viaggio
7

Segretario

“

“

“

7

Capolinea

“

“

“

7

Conducente di linea

“

“

“

7

Operaio specializ.

“

“

“

7

Capo treno

“

“

“

7

Gestore

“

“

“

7

Capo staziooe

“

“

“

7

Capo verificatori

7

Capo sala perforaz.

“
159

834.750

“

2.159

3.641

0

e verifica C.E.C.
7

Operatore C.E.C.

“

“

0

7

Segretario

“

“

0

159

e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

F

A
7

Operaio specializzato

“

6

Controllore movimento

–

“

6

Operaio tecnico

6

Capo operai

“

“

“

6

Capo operai ex CCNL

“

“

“

“

“

“

43.595

0
1.458

e traffico
159

834.750

“

“

23-7-76
6

Sorvegliante I.E.S. e
L.A.

6

Sorvegliante manutenz

“

“

“

6

Macchinista tranvie

“

“

“

7

Conducente di linea

“

5

Gestore di 2°

“

6

Macchinista

3.641 0
43.595 (8)

3.644
0

166

871.500

11.616

173

908.250

32.368

ferrovie
5

Assistente

5

Operatore di 1° C.E.C

“

“

0

0

5

Capo movim. e traff.

“

“

0

5

Capo tecnico

“

“

0

5

Capo deposito

“

“

0

5

Capo deposito e

“

“

0

officina
5

Capo stazione di 2°

“

“

0

5

Gestione di 2°

“

“

0

5

Capo movimento e

“

“

0

“

“

0

gestione
5

Controllore viaggiante ferrov.

5

Capo personale viag-

173

908.250

32.368

0

giante
5

Capo deposito e offi-

“

“

0

“

“

0

cina (F)
5

Capo deposito (F)
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e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

F

A
4

Assistente 1°(20)

“

4

Prog. Cec.

“

80.239
“

1.944
“

4

Capo movim. e

“

“

“

traffico 1°
4

Capo tecnico 1°

“

“

“

4

Capo deposito 1°

“

“

“

4

Gestore 1°

“

“

“

4

Capo stazione 1°

“

“

“

4

Capo personale

“

“

“

viaggiante 1°
4

Assistente 1°

188

987.000

11.715

0

4

Programmatore C.E.C.

“

“

0

4

Capo movim. e

“

“

0

4

Capo tecnico 1°

“

“

0

4

Capo deposito 1°

“

“

0

4

Gestore 1°

“

“

0

4

Capo stazione 1°

“

“

0

4

Capo pers. viagg. 1°

“

“

0

3

Capo ufficio

“

3

Programmatore

“

“

“
“

traffico 1°

103.316

4.130

superiore
3

Primo funzionario

“

“

3

Primo funzionario (F)

“

“

“

3

Funzionario 1° classe

“

“

“

“

“

“

ex CCNL 23-7-1976
3

Capo movim. e traff.
principale

3

Capo tecnico princip.

“

“

“

3

Capo deposito

“

“

“

3

Capo stazione princ.

3

Capo ufficio

principale
“
206

1.081.500

161

“
21.086

“
0

e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

F

A
3

Programmatore super.

“

“

0

3

Primo funzionario

“

“

0

3

Primo funzionario (F)

“

“

0

3

Funzionario 1° classe

“

“

0

3

Capo movim. e traff.

“

“

0
0

ex CCNL 23-7-1976
principale
3

Capo tecnico princip.

“

“

3

Capo deposito princ.

“

“

0

3

Capo stazione princ.

“

“

0

2

Funzionario princip.

“

2

Funzionario princip.

1

Funzionario super.

225

1.181.250
“

99.910

3.402

13.112

0

102.253

3.887

Note in calce alla tabella retributiva Allegato n. 2/A
a) Al momento del passaggio al nuovo livello 7°, con la qualifica di «conduttore (F) », gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 29.500 lire, nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.
b) Al momento del passaggio al nuovo livello 7°, con la qualifica di «addetto di stazione e gestione (F) », gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 29.500 lire, nonché il
trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero;
c) Al momento del passaggio al nuovo livello 3°, con la qualifica ex lege n. 30 del 1978 ad esaurimento o ex C.C.N.L. 23-7-1976 ad esaurimento, gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore zero, nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità
(A.P.A.) nel valore zero.
1 - 2) All’importo di lire 109.406 è aggiunto quello di lire 38.870 sotto forma di assegno ad personam.
5-6-7) All’importo di lire 29.500 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.
8) All’importo di lire 43.595 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.
3 - 4) All’importo di lire 93.456 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.
(*) Leggasi anche «ex C.C.N.L. 23-7-1976 ad esaurimento».
(**) Leggasi anche «ex C.C.N.L. 23-7-1976».
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ALLEGATO N. 3/A - TABELLA RETRIBUTIVA
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’1-1-1989 e per quelli che da tale data acquisiscano
una qualifica prevista dalla nuova «tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto autoferrotranvieri».
I valori retributivi della presente tabella decorrono dall’1-9-1989.

A

B

C

Retribuz. conglobata
Liv.

1

Qualifiche

——Parametro
225

«Nuovo 3° elemento
salariale»

1.181 250
1.181.250

192.253
102.253

B
Retribuz. conglobata

C

Qualifiche

——Parametro
206

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Capo ripartizione
Capo impianto
Analista-programmatore
Capo ripartizione (F)
Capo impianto (F)

1.081.500
1.081.500
1.081.500
1.081.500
1.081.500

99.910
99.910
99.910
99.910
99.910

B

C

Capo area
Analista di sistemi

A
Liv.

2

A

Retribuz. conglobata
Liv.

3

Qualifiche

——Parametro
180

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Capo ufficio
Capo tecnico
Coordinatore movim. e traffico
Programmatore
Ispettore movimento
personale viaggiante
e/o trazione (F)
Coordinat. di staz. (F)

987.000
987.000
987.000
987.000
987.000

103.316
103.316
103.316
103.316
103.316

987.000

103.316
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A

B

C

Retribuz. conglobata
Liv.

4

Qualifiche

——Parametro
173

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Assistente
Addetto movim. e traff.
Capo operai
Programmatore junior
Capo turno operatori
Capo stazione (F)
Addetto gestione personale viaggiante
e/o trazione (F)

908.250
908.250
908.250
908.250
908.250
908.250
908.250

32.368
32.368
0
32.368
32.368
32.368
32.368

B

C

A

Retribuz. conglobata
Liv.

5

Qualifiche

——Parametro
159

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Capo squadra operai
Operaio tecnico
Addetto operativo gestione e/o stazione (F)
Coordinatore di manut.
e armamento (F)
Agente di movimento
Segretario
Operatore C.E.D.
Capo sala registraz.
dati

834.750
834.750
834.750

43.595
43.595
43.595

834.750

43.595

834.750
834.750
834.750
834.750

3.641
3.641
3.641
3.641

B

C

A

Retribuz. conglobata
Liv.

Qualifiche

——Parametro
166

«Nuovo 3° elemento
salariale»

5bis

Macchinista (F)

871.500

11.616

164

A

B

C

Retribuz. conglobata
Liv.

6

Qualifiche

——Parametro
144

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Conducente di linea
Addetto a pratiche
amministrative
Agente operativo di
movim. e/o gestione (F)
Capo treno (F)
Operaio qualificato

756.000
756.000

72.165
72.165

756.000

72.165

756.000
756.000

72.165
0

B

C

A

Retribuz. conglobata
Liv.

7

Qualifiche

——Parametro
126

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Impiegato generico
Operaio generico
Capo manovra (F)
Operatore scambi di
cabina (F)
Verificatore (F)
Addetto di stazione e
gestione (F)
Conduttore (F)

661.500
661.500
661.500
661.500

82.230
82.230
82.230
82.230

661.500
661.500

82.230
29.500

661.500

29.500

B

C

A

Retribuz. conglobata
Liv.

8

Qualifiche

——Parametro
112

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Centralinista
Coordinatore ausiliari
Addetto alla manutenz.
Addetto manovre e
scambi (F)
Capo squadra manovali (F)

588.000
588.000
588.000
588.000

93.456
93.456
93.456
93.456

588.000

93.456
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A

B

C

Retribuz. conglobata
Liv.

9

Qualifiche

——Parametro
100

«Nuovo 3° elemento
salariale»

Manovale
Commesso
Guardiano
Guardia titolare di
fermata (F)
Cantoniere (F)
Portiere
Usciere

525.000
525.000
525.000
525.000

109.406
109.406
109.406
109.406

525.000
525.000
525.000

109.406
109.406
109.406

ALLEGATO N. 3/A BIS -TABELLA ALL. N. 3/A BIS
Valida per i lavoratori di cui alla Tab. all. n. 3/A.
Per la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi
di accordo 28-7-1989.
Nuovo inquadramento

Inquadramento ex l. 30/1978
e/o ex CCNL 23-7-76

A

Liv

9

B

Qualifiche

Qualifiche di riferimento per la
determinaz. dei valori eventualmente residui di cui al punto 9,
secondo e settimo alinea, dell’
ipotesi di accordo del 28-7-89

Liv

Manovale

Manovale

10

Commesso

Commesso

10

Guardiano

Guardiano

10

Guardia titol. fermata (F)

Guardia titolare di fermata

10

Cantoniere (F)

Cantoniere

10

Portiere

Portiere

9

Usciere

Usciere

9

166

Liv

Qualifiche

Centralinista

8

Liv

Centralinista telef.

9

Telefonista

9

Coordinatore ausiliari

Capo uscieri

8

Addetto alla manutenzione

Operaio comune

9

Addetto armamento (F)

Cantoniere-Armatore

9

Addetto manovre e scambi(F)

Manovratore-Deviatore

9

Capo squadra manovali (F)

7

Qualifiche di riferimento per la
determinaz. dei valori eventualmente residui di cui al punto 9,
secondo e settimo alinea, dell’
ipotesi di accordo del 28-7-89

Capo squadra manovali

9

Impiegato comune

8

Impiegato generico

Stenodattilografo

8

Addetto alla perforazione

8

Operaio generico

Operaio qualificato

8

Capo manovra (F)

Capo manovratore

8

Operatore scambi cabina (F)

Operatore scambi di cabina

8

Verificatore (F)

Verificatore

8

Addetto stazione e gestione

Addetto di fermata 1°

8

(F)

Sottocapo (staz. e gest.)

8

Conduttore (F)

Conduttore-frenatore

8

Conducente di linea

Conducente di linea

7

Addetto a pratiche ammini-

Segretario

7

Gestore

7

strative
6

Agente operativo di movim.
e/o gestione (F)

Capo stazione

7

Capo treno (F)

Capo treno

7

Operaio qualificato

Operaio qualificato

8

Capo squadra operai

Capo operai

6

Capo operaio

6

Operaio tecnico

Operaio tecnico

6

Addetto operativo gestione

Gestione di 2°

5

Sorvegliante manutenz.

6

e/o stazione (F)
Coordinatore di manutenz.
e armamento (F)
Qualifiche di riferimento per la

167

determinaz. dei valori eventualmente residui di cui al punto 9,
secondo e settimo alinea, dell’
ipotesi di accordo del 28-7-89

Liv

Qualifiche

5

Agente di movimento

Conducente di linea

7

Segretario

Segretario

7

Operatore C.E.D.

Operatore C.E.C.

7

Capo sala registraz. dati

Capo sala perforazione e verifica C.E.C.

7

Macchinista (F)

Macchinista ferrovie

6

Assistente

Assistente

5

Addetto movim. e traffico

Capo movim. e traffico

5

Capo operai

Capo tecnico

5

Programmatore junior

Operatore di 1° C.E.C.

5

Capo turno operatori

Operatore di 1° C.E.C.

5

Capo stazione di 2 °

5

Gestione di 2° capo mov. e gestione

5

Capo personale viaggiante

5

5bis

4

Capo stazione (F)

3

2

1

Liv

Addetto gestione personale

Capo deposito e officina

5

viaggiante e/o trazione (F)

Capo deposito

5

Capo ufficio

Capo ufficio

3

Capo tecnico

Capo tecnico principale

3

Coordinatore mov. e traff.

Capo mov. e traffico principale

3

Programmatore

Programmatore superiore

3

Ispettore movim. personale

Capo deposito principale

3

viaggianie e/o trazione (F)

Capo stazione principale

3

Coordinatore di staz. (F)

Capo stazione principale

3

Capo ripartizione

Funzionario principale

2

Capo impianto

Funzionario principale

2

Analista-programmatore

Funzionario principale

2

Capo ripartizione (F)

Funzionario principale

2

Capo impianto (F)

Funzionario principale

2

Capo area

Funzionario superiore

1

Analista di sistemi

Funzionario superiore

1
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ALLEGATO N. 2/B - TABELLA RETRIBUTIVA LAGUNARI
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizio all’1-9-1989, inquadrati secondo le norme
di 1a applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto lagunare.

e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A

Liv

10

Allievo marinaio

Allievo marin. (L)

9

10

Allievo marinaio

Allievo marin. (L)

8

9

Addetto ai pontili/ marinaio

Marinaio (L)

7

8

Aiuto motorista

7

Aiuto motorista

8

Marinaio 1a classe

7

Marinaio 1a classe

8

Bigliettaio marinaio

7

Bigliettaio marinaio

8

Assistente di agenzia

ex l. 30/78
ex l. 30/78
ex l. 30/78
Ass. di agenzia
ex l. 30/78
ad esaurimento
8

Marinaio di 1a classe

Addetto

6

all’esercizio (L)
8

Bigliettaio Marinaio

8

Aiuto Motorista

Aiuto motorista(L)

7

Aiuto Motorista

Aiuto motorista(L)

abilitato
7

Applicato di agenzia

Applicato di
agenzia ad
esaurimento

7

Timoniere marinaio

6

Timoniere marinaio
ex l. 30/78

7

Timoniere marinaio

5

Gestore di bordo

5

Gestore di bordo

5

Nostromo (L)

5

Gestore di bordo

4

Gestore di bordo
ex l. 30/78
ex l. 30/78
ad esaurimento
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
5

Conduttore motoscafo

Liv

Conduttore (L)

Lagunare
4

Pilota Motorista

4

Lagunare

Pilota Motorista
Lagunare ex l.
30/78

4

Conduttore di M/B

4

di stazza non

Conduttore di M/B
di stazza non

superiore alle 50 ton

superiore alle 50
ton. ex l. 30/78

4

Motorista navale di

4

2a classe per

Motorista navale
di 2a classe per

motobattello

motobattello ex
l. 30/78

4

Assistente al

4

Assistente al

traffico e

traffico e

biglietteria

biglietteria ex l.
30/78

4

Pilota motorista

Preposto condotta

lagunare
4

Conduttore di M/B di

mezzi (L)
3

Conduttore di M/B

stazza non superiore

di stazza non

alle 50 ton.

superiore alle 50
ton. ex l. 30/78 (A)

4

Assistente al

Assistente al

traffico e

traffico e

biglietteria

biglietteria ex l.
30/78 ad esaur.

4

Motorista navale di

Motorista navale

2a classe per

(L)

motobattello
3

Capo movimento

3

Capo movimento

traffico e

traffico e

biglietteria

biglietteria
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3

e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
3

Conduttore 1a cl.

3

di M/B di stazza non

Liv

Conduttore 1a cl.
di M/B di stazza

superiore alle 50 ton

non superiore alle
50 ton.

3

Capo movimento

Capo movimento

traffico e

traffico e

biglietteria

biglietteria ex l.
30/78 ad
esaurimento

3

Conduttore di 1a cl.

Conduttore di 1a

di M/B di stazza non

cl. di M/B di

sup. alle 50 ton.

stazza non sup.
alle 50 ton. ex
l. 30/78 ad esaur.

3

Motorista navale di

2

1a cl. per motonavi

Motorista navale
di 1a cl. per
motonavi ex l.
30/78

3

Motorista navale di

Comandante

2

Comandante

2

1a cl. per motonavi
3

Capitano

2

Capitano ex l.
30/78

3

Capitano
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- segue
e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A

D

E

F

10

Guardiano

100

525.000

109.406

10

Commesso

112

588.000

54.586

0

9

Addetto ai pontili/ marinaio

126

661.500

29.500

0

8

Aiuto motorista

82.230

2.186

8

Marinaio 1a classe

82.230

2.186

8

Bigliettaio marinaio

82.230

2.186

8

Assistente di agenzia

8

Marinaio di 1a classe

8

Bigliettaio Marinaio

8

Aiuto Motorista

7

Aiuto Motorista abilitato

7

Applicato di agenzia

7

Timoniere marinaio

7

Timoniere marinaio

5

Gestore di bordo

5
5

82.230
144

756.000

1.452

2.186

0

0

0

0

0(1)
72.175
72.175

3.159
3.159
3.159

159

834.750

3.641

0

96.325

3.644

Gestore di bordo

173

908.250

32.368

0

Conduttore motoscafo

173

908.250

32.368

0

Lagunare
4

Pilota Motorista Lagunare

80.239

1.944

4

Conduttore di M/B di stazza

80.239

1.944

80.239

1.944

80.239

1.944

11.715

0

11.715

0

11.715

0

11.715

0

non superiore alle 50 ton
4

Motorista navale di 2a classe
per motobattello

4

Assistente al traffico
e biglietteria

4

Pilota motorista lagunare

4

Conduttore di M/B di stazza

188

987.000

non superiore alle 50 ton.
4

Assistente al traffico
e biglietteria

4

Motorista navale di 2a classe
per motobattello

172

e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

F

A
3

Capo movimento traffico

103.316

4.120

103.316

4.130

e biglietteria
3

Conduttore 1a cl.
di M/B di stazza non
superiore alle 50 ton

3

Capo movimento traffico

206

1.081.500

21.086

0

21.086

0

21.086

0

21.086

0

e biglietteria
3

Conduttore di 1a cl.
di M/B di stazza non
sup. alle 50 ton.

3

Motorista navale di

206

1.081.500

1a cl. per motonavi
3

Motorista navale di
1a cl. per motonavi

3

Capitano

21.086

0

3

Capitano

21.086

0

Note in calce alla tabella retributiva allegato n. 2/B
1) All’importo del “nuovo 3° elemento salariale” è aggiunto quello di lire 72.165 sotto forma di assegno ad
personam.
A) Al momento del passaggio al nuovo 2° livello con la stessa qualifica ex lege n. 30 del 1978 in soprannumero ad esaurimento gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di L. O (zero) nonché il trattamento sostitutivo per ogni A.P.A. nel valore O (zero).
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ALLEGATO N. 3/B - TABELLA RETRIBUTIVA LAGUNARI
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’1-1-1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica
prevista dalla nuova «tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto lagunare»

Nuovo inquadramento
Livello

A

Qualifiche

B

C

Retribuzione

“Nuovo 3°

conglobata

elemento

—————

salariale”

Parametro
9

Allievo marinaio (L)

100

109.406

125.000
8

Allievo marinaio (L)

112

54.586

588.000
7

Marinaio (L)

126

29.500

661.500
6

Addetto all’esercizio (L)

144

0

756.000
6

Aiuto motorista (L)

5

Nostromo (L)

5

Operatore commerciale (L)

4

Conduttore (L)

3

Preposto condotta mezzi (L)

0
159

3.641

756.000
3.641
173

32.368

908.250
188

11.715

987.000
3

Motorista navale (L)

2

Comandante (L)

11.715
206
1.081.500
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21.086

ALLEGATO N. 3/B BIS - TABELLA RETRIBUTIVA LAGUNARI
Valida per i lavoratori di cui alla tabella allegata all. n. 3/B per la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi di accordo 2-10-1989.

Livello

Nuovo inquadramento

Inquadramento ex L. 30/78 e/o ex CCNL 23-7-76

A

B

Qualifiche

Qualifiche di riferimento per la
determinazione dei valori
eventualmente residui di cui al
punto 9, secondo e settimo alinea,
dell’ipotesi di accordo del 2-10-1989

9

Allievo marinaio (L)

Allievo marinaio

10

8

Allievo marinaio (L)

Allievo marinaio

10

7

Marinaio (L)

Addetto Pontili/Marinaio

9

6

Addetto all’esercizio (L)

Marinaio di 1a cl./bigliettaio marinaio

8

6

aiuto motorista (L)

Aiuto motorista abilitato

7

5

Nostromo

Timoniere marinaio

7

5

Operatore commerciale (L)

Applicato di agenzia

7

4

Conduttore (L)

Conduttore motoscafo lagunare

5

3

Preposto condotta

Pilota motorista lagunare

4

Motorista navale di 2a cl. per

4

mezzi
3

Motorista navale (L)

motobattelli
2

Comandante (L)

Capitano/Motorista navale di 1a cl. per
motonavi
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Livello

TABELLA RETRIBUTIVA LACUALI
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizi all’1-9-1989, inquadrati secondo le norme
di 1a applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
10

Allievo marinaio

Allievo marin.

Liv
9

(LAC)
10

Manovale addetto

9

agli scali

Manovale addetto
agli scali ex l.
30/78 (a)

9

Marinaio

Marinaio (LAC)

8

9

Agente di scalo

Addetto allo scalo

8

(LAC)
9

Barcaiolo abilitato

Conduttore di

7

natante ausiliario
(LAC)
8

Marinaio aiuto motorista

Aiuto motorista (LAC)

7

8

Fuochista abilitato

Fuochista

7

8

Marinaio bigliettaio

Applicato di bordo

8

Assistente di scalo

Assistente di

di 2a cl.

scalo (LAC)

abilitato (LAC)
7

(LAC)

7

Marinaio applicato

7

di bordo

7

Marinaio applicato
di bordo ex L.
30/78 ad esaur.

7

Assistente di scalo
di 1a cl.

7

Assistente di
scalo di 1a cl. ex
L. 30/78 ad esaur.

7

Marinaio applicato

Marinaio applicato

di bordo

di bordo ex L.

6

30/78 ad esaur.
7

Assistente di scalo

Assistente di

di 1a cl.

scalo di 1a cl. ex
L. 30/78 ad esaur.
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6

e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
7
7

Liv

Timoniere

Timoniere (LAC)

6
5

Marinaio aiuto

Fuochista aiuto

motorista fuochista

motorista (LAC)

7

Marinaio motorista M/VE

Motorista di M/VE (LAC)

6

7

Motorista di M/VE a.p.

Motorista di M/VE (LAC)

6

6

Conduttore motorista

Conduttore

5

di motoscafo

motorista di
motoscafo (LAC)

6

Operaio tecnico

Motorista tecnico

motorista di M/VE

di M/VE (LAC)

5

6

Capo scalo

Capo scalo (LAC)

5

6

Controllore

Addetto operativo

5

5

Capo scalo principale

di gestione (LAC)
5

Capo scalo
principale ex L.
30/78 ad esaur.

5

Capo controllore

5

Capo controllore
ex L. 30/78 ad
esaur.

5

Capo scalo principale

Capo scalo

4

principale ex L.
30/78 ad esaur.
5

Capo controllore

Capo controllore

4

ex L. 30/78 ad
esaurimento
5

Macchinista motorista

Macchinista

4

5

Conduttore di M/Ve

Capo timoniere (LAC)

4

5

Capo motorista

Capo motorista (LAC)

4

4

Capo macchinista

motorista (LAC)

4

Capo macchinista
ex L. 30/78 ad
esaur.
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e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
4

Capo macchinista

Capo macchinista

Liv
3

ex L. 30/78 ad
esaurimento
4

Capitano di 2a cl.

3

Capitano di 1a cl.

Capitano (LAC)
3

Capitano di 1a cl.
ex L. 30/78 ad
esaurimento

3

Capitano di 1a cl.

Capitano di 1a cl.
ex L. 30/78 ad
esaurimento
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3

- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A

D

E

F

10

Allievo marinaio

100

525.000

109.406

1.452

10

Manovale addetto agli scali

9

Marinaio

112

588.000

109.406

1.452

93.456

1.944

9

Agente di scalo

9

Barcaiolo abilitato

54.586(1)

1.944

126

661.500

29.500

0

8

Marinaio aiuto motorista

82.230

2.186

8

Fuochista abilitato

82.230

2.186

8

Marinaio bigliettaio

82.230

2.186

8

Assistente di scalo

82.230

2.186
5.345

di 2a cl.
7

Marinaio applicato di bordo

154.395

7

Assistente di scalo di 1a cl.

154.395

5.345

7

Marinaio applicato di bordo

72.165

3.159

7

Assistente di scalo di 1a cl.

72.165

3.159

7

Timoniere

7

Marinaio aiuto

144

144

756.000

756.000

72.165

3.159

72.165

3.159
3.159

motorista fuochista
7

Marinaio motorista M/VE

72.165

7

Motorista di M/VE a.p.

72.165

3.159

6

Conduttore motorista

43.595

1.458

43.595

1.458

159

834.750

di motoscafo
6

Operaio tecnico
motorista di M/VE

6

Capo scalo

43.595

1.458

6

Controllore

43.595

1.458

5

Capo scalo principale

96.325

3.644

5

Capo controllore

96.325

3.644

5

Capo scalo principale

32.368

0

5

Capo controllore

32.368

0

5

Macchinista motorista

32.368

0

5

Conduttore di M/Ve

32.368

0

5

Capo motorista

32.368

0

173

908.250

179

- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

4

Capo macchinista

173

908.250

80.239

1.944

4

Capo macchinista

188

987.000

11.715

0

4

Capitano di 2a cl.

11.715

0

3

Capitano di 1a cl.

3

Capitano di 1a cl.

103.316
206

1.081.500

21.086

4.130
0

NOTE (a) Al momento del passaggio al nuovo livello 8° con la qualifica di “addetto allo scalo (LAC)” gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 54.586 lire, nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.
(1) All’importo di lire 54.586 è aggiunto quello di lire 38.870 sotto forma di assegno ad personam.
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ALLEGATO N. 3/C - TABELLA RETRIBUTIVA
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’1-1-1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica
prevista dalla nuova «tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto autoferrotranviari».
I valori retributivi della presente tabella decorrono dall’1-9-1989
Nuovo inquadramento
Livello

A

Qualifiche

B

C

Retribuzione

“Nuovo 3°

conglobata

elemento

—————

salariale”

Parametro
9

Allievo marinaio (LAC)

8

Marinaio (LAC)

100

109.406

525.000
112

93.456

588.000
8
7

Addetto allo scalo (LAC)
Conduttore di natante
ausiliario (LAC)

54.586
126

29.500

661.500

7

Aiuto motorista (LAC)

82.230

7

Fuochista abilitato (LAC)

82.230

7

Applicato di bordo (LAC)

82.230

7

Assistente di scalo (LAC)

6

Timoniere (LAC)

6

Fuochista aiuto motorista (LAC)

6

Motorista di M/Ve (LAC)

5

Conduttore motorista di

82.230
144

72.165

756.000

motoscafo (LAC)

72.165
72.165
159

43.595

834.750

5

Motorista tecnico di M/Ve (LAC)

43.595

5

Capo scalo (LAC)

43.595

5

Addetto operativo di gestione

43.595

4

Macchinista-motorista (LAC)

173

32.368

908.250
4

Capo timoniere (LAC)

32.368

4

Capo motorista (LAC)

32.368

3

Capitano (LAC)

188
987.000
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11.715

ALLEGATO N. 3/C BIS
Tabella retributiva lacuali Valida per i lavoratori di cui alla tabella all. n. 3/A, per la determinazione dei valori
eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi di accordo 2-10-1989
Livello

Nuovo inquadramento

Inquadramento ex L. 30/78 e/o ex CCNL 23-7-76

A

B

Qualifiche

Qualifiche di riferimento per la
determinazione dei valori
eventualmente residui di cui al
punto 9, secondo e settimo alinea,
dell’ipotesi di accordo del 2-10-1989

9

Allievo marinaio (LAC)

Allievo marinaio

8

Marinaio (LAC)

Marinaio

9

8

Addetto allo scalo (LAC)

Manovale Addetto agli scali

10

7

Conduttore di natante

Barcaiolo abilitato

9

7

Aiuto motorista (LAC)

Marinaio aiuto motorista

8

7

Fuochista abilitato (LAC)

Fuochista abilitato

8

7

Applicato di bordo (LAC)

Marinaio bigliettaio

8

7

Assistente di scalo (LAC)

Assistente di scalo di 2a cl.

8

6

Timoniere (LAC)

Timoniere

7

6

Fuochista aiuto

Marinaio aiuto motorista fuochista

7

6

Motorista di M/VE (LAC)

10

ausiliario (LAC)

motorista (LAC)

5

Marinaio motorista di M/VE

7

Motorista di M/Ve a.p.

7

Conduttore motorista di motoscafo

6

Operaio tecnico motorista di M/Ve

6

Capo scalo (LAC)

Capo scalo

6

Addetto operativo di

Controllore

6

Macchinista motorista

5
5

Conduttore motorista
di motoscafo (LAC)

5

Motorista tecnico di
M/Ve (LAC)

5
5

gestione (LAC)
4

Macchinista-Motorista
(LAC)

4

Capo timoniere (LAC)

Conduttore di M/VE

4

Capo motorista (LAC)

Capo motorista

5

3

Capitano (LAC)

Capitano di 2a cl.

4
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Livello

ALLEGATO N. 2/D - TABELLA RETRIBUTIVA FUNIVIE PORTUALI
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizio all’1-9-1989, inquadrati secondo le norme
di 1a applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
e qualifiche ex
Liv.

lege 30/1978 e/o

Inquadramento in fase 1a applicazione
Liv

Inquadr. trans.

A

Inquadr. defin.

B

Liv

C

10

Manovale (FP)

Manovale

9

9

Manovratore-deviatore

Addetto manovra

8

e scambi (FP)
9

Segnalatore

Segnalatore

8

9

Operaio comune (FP)

Addetto di

8

(nota 1 Acc. Naz.

esercizio (FP)

13/4/89)
9

Operaio comune (FP)

Addetto manutenz.

8

Capo manovratore

7

(nota 2 Acc. Naz. 13/4/89)
8

Capo manovratore (FP)

(FP) ex L.30/78
ad esaurim.
8

Segnalatore 1a classe

Segnal. 1a cl. ex

7

L.30/78 a esaur.
8

Operaio qualificato

7

guardalinea

Operaio qualificato
guardalinea ex L.
30/78 a esaur. (a)

8

Operaio qualificato

7

(FP) (nota 4 Acc.

Operaio qualificato
ex L.30/78

Naz. 13/4/89)
8

8

Operaio qualificato

7

Operaio qualificato

(FP) (nota 5 Acc.

ex L.30/78 a esaur.

Naz. 13/4/89)

(a)

Operaio qualificato

Operaio qualific.

6

Macchinista locomo-

Macchinista di

6

tive

manovra (FP)

Manovratore AS/MO

Manovratore AS/MO

(nota 6 Acc. Naz.

ex L.30/78 a es.

(FP) (nota 4 Acc.
Naz. 13/4/89)
7
7

13/4/89)
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6

e qualifiche ex
Liv.

lege 30/1978 e/o

A
7 Manovratore AS/MO
(nota 7 Acc. Naz.
14/4/89)
7
Capo posto stazioni
intermedie

Inquadramento in fase 1a applicazione
Liv

Inquadr. trans.

6

B
Manovratore AS/MO
ex L.30/78 a es.(b)

6

7

Operaio specializzato
guardalinea

6

7

Operaio specializzato
(FP) (nota 10 Acc.
Naz. 13/4/89)
Operaio specializzato
(FP) (nota 11 Acc.
Naz. 13/4/89)
Operaio specializzato
(FP) (nota 10 Acc.
Naz. 13/4/89)
Operaio specializzato
(FP) (nota 11 Acc.
Naz. 13/4/89)
Capo sq. 1a cl.(Ferr)

6

7

7

7

6

6

Inquadr. defin.

Liv

C

Capo posto stazioni
intermedie ex L.30/
78 ad esaur. (b)
Operaio specializz.
guardalinea ex L.
30/78 a esaur.(b)
Operaio specializz.
(FP) ex L.30/78 ad
esaur.
Operaio specializz.
ex L.30/78 ad esaur
Operaio spec.(FP)
ex L.30/78 a es.

5

Operaio specializ.
ex L.30/78 a es.

5

5

6

Capo sq. 1a cl.
(Linea, Parco)

6

Capo posto 1a cl.S.I.

6

Capo sq.marit. 1a cl.

6

Operaio tecnico (FP)
(nota 12 Acc. Naz.

Capo sq. 1a classe
(Ferr.) ex L.30/78
ad esaur.
Capo sq. 1a classe
(Linea, Parco) ex
L.30/78 ad esaur.
Capo posto 1a cl.
S.I. ex L.30/78
ad esaur.
Capo sq. marit. 1a
cl. ex L.30/78 ad
esaur.
Operaio tecnico
(FP) ex L.30/78 a

13/4/89

esaur.
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5

5

5

5

e qualifiche ex
Liv.

lege 30/1978 e/o

Inquadramento in fase 1a applicazione
Liv

5

A
Operaio tecnico
(nota 13 Acc. Naz.
13/4/89
Capo linea 2a classe

5

Capo parco 2a classe

5

Capo tronco 2a classe

4

Capo linea 1a classe

4

4
4

Capo parco 1a classe
Capo tronco 1a classe

4
4

4

Capo linea 1a classe

4

Capo parco 1a classe

4

Capo tronco 1a classe

3

Capo mov.(lin., par./
lin., e.l., ferr.)

3

3

Capo marittimo

3

3

Capo officina

3

3

Capo mov.(lin., par./
lin., e.l., ferr.)

3

Capo marittimo

3

Capo officina

6

Inquadr. trans.
B

Inquadr. defin.

Liv

C
Operaio tecnico

5

Capo linea 2a cl.
ex L.30/78 a es.
Capo parco 2a cl.
ex L.30/78 a es.
Capo tronco 2a cl.
ex L.30/78 a es.

4
4
4

Capo linea 1a cl.
ex L.30/78 a esaur.
Capo parco 1a cl.
Capo tronco 1a cl.
ex L.30/78 a esaur.
Capo linea 1a cl.
ex L.30/78 a es.
Capo parco 1a cl.
ex L.30/78 a es.
Capo tronco 1a cl.
ex L.30/78 a es.

3
3
3

Capo mov.(lin.,par/
lin., e.l., ferr.)
ex L.30/78 a esaur.
Capo marittimo
ex L.30/78 a esaur.
Capo officina
ex L.30/78 a esaur.
Capo mov.(lin,par/
lin., e.l., ferr.)
ex L.30/78 a es.
Capo marittimo
ex L.30/78 a es.
Capo officina
ex L.30/78 a es.
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2

2
2

- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A

D

E

100

109.406

1.452

93.456

1.944

Segnalatore

93.456

1.944

Operaio comune (FP)

93.456

1.944

93.456

1.944

82.230

2.186

10

Manovale (FP)

9

Manovratore-deviatore

9
9

F

525.000
112
588.000

(nota 1 Acc. Naz.
13/4/89)
9

Operaio comune (FP)
(nota 2 Acc. Naz. 13/4/89)

8

Capo manovratore (FP)

126
661.500

8

Segnalatore 1a classe

82.230

2.186

8

Operaio qualificato

82.230

2.186

82.230

2.186

82.230

2.186

guardalinea
8

Operaio qualificato
(FP) (nota 4 Acc.
Naz. 13/4/89)

8

Operaio qualificato
(FP) (nota 5 Acc.
Naz. 13/4/89)

8

Operaio qualificato (FP)
(nota 4 Acc. Naz. 13/4/89)

7

Macchinista locomotive

144

0

0

756.000
144

72.165

3.159

72.165

3.159

72.165

3.159

756.000
7

Manovratore AS/MO
(nota 6 Acc. Naz. 13/4/89)

7

Manovratore AS/MO
(nota 7 Acc. Naz. 14/4/89)

7

Capo posto stazioni intermedie

72.165

3.159

7

Operaio specializzato

72.165

3.159

guardalinea
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- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A
7

Operaio specializzato (FP)

7

Operaio specializzato (FP)

D

E

F

72.165

3.159

72.165

3.159

(nota 10 Acc. Naz. 13/4/89)
(nota 11 Acc. Naz. 13/4/89)
7

Operaio specializzato (FP)
(nota 10 Acc. Naz. 13/4/89)

7

159

3.641

0

3.641

0

834.750

Operaio specializzato (FP)
(nota 11 Acc. Naz. 13/4/89)

6

Capo sq. 1a cl.(Ferr)

159

43.595

1.458

43.595

1.458

834.750
6

Capo sq. 1a cl.
(Linea, Parco)

6

Capo posto 1a cl.S.I.

43.595

1.458

6

Capo sq.marit. 1a cl.

43.595

1.458

6

Operaio tecnico (FP)

43.595

1.458

43.595

1.458

32.368

0

32.368

0

(nota 12 Acc. Naz. 13/4/89
6

159
834.750

Operaio tecnico
(nota 13 Acc. Naz. 13/4/89

5

Capo linea 2a classe

173
908.250

5

Capo parco 2a classe

5

Capo tronco 2a classe

32.368

0

4

Capo linea 1a classe

80.239

1.944

4

Capo parco 1a classe

80.239

1.944

4

Capo tronco 1a classe

80.239

1.944

4

Capo linea 1a classe

11.715

0

188
987.000

4

Capo parco 1a classe

11.715

0

4

Capo tronco 1a classe

11.715

0

3

Capo mov.(lin., par./

103.316

lin., e.l., ferr.)
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4.130

- segue e qualifiche ex
Liv.

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

lege 30/1978 e/o

conglobate

elemento

per ogni

CCNL 23-7-1976

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

A
3

Capo marittimo

3

Capo officina

3

Capo mov.(lin., par./
lin., e.l., ferr.)

D

E

206

F

103.316

4.130

103.316

4.130

21.086

0

1.081.500

3

Capo marittimo

21.086

0

3

Capo officina

21.086

0

Note
(a) Al momento del passaggio al nuovo livello 6° con la medesima qualifica gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di zero lire, nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.
(b) Al momento del passaggio al nuovo livello 5° con la medesima qualifica gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 3.641 lire, nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.
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ALLEGATO N. 3/D - TABELLA RETRIBUTIVA FUNIVIE PORTUALI
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’1-1-1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica
prevista dalla nuova «tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto autoferrotranviari»
I valori retributivi della presente tabella decorrono dall’1-9-1989
Livello

A

Qualifiche

B

C

Retribuzione

“Nuovo 3°

conglobata

elemento

—————

salariale”

Parametro
8

Addetto di esercizio (FP)

112

93.456

588.000
8

Segnalatore (FP)

8

Addetto manovra e scambi (F) (FP)

7

Operaio di esercizio (FP)

93.456
93.456
126

82.230

661.500
7

Capo manovra (F) (FP)

82.230

7

Manovratore impianti (FP)

82.230

6

Macchinista di manovra (FP)

144
756.000

6

72.165

Manovratore gru e/o pale
meccaniche (FP)

72.165

6

Guardalinee (FP)

72.165

6

Addetto stazioni intermedie (FP)

72.165
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ALLEGATO N. 3/D BIS - TABELLA RETRIBUTIVA FUNIVIE PORTUALI
Valida per i lavoratori di cui alla tabella all. n. 3/A, per la determinazione dei valori eventualmente residui di
cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi di accordo 2-10-1989
Livello

Nuovo inquadramento

Inquadramento ex L. 30/78 e/o ex CCNL 23-7-76

A

Livello

B

8

Addetto di esercizio (FP)

Operaio comune (FP)

9

8

Segnalatore (FP)

Segnalatore

9

8

Addetto manovra e scambi (F) Manovratore-deviatore (FP)

9

(FP)
7

Operaio di esercizio (FP)

Operaio qualificato guardalinea

8

Operaio qualificato (FP)

8

(nota 5 Acc. Naz. 13-4-89)
7

Capo manovra (F) (FP)

Capo manovratore (FP)

8

7

Manovratore impianti (FP)

Operaio qualificato (FP)

8

(nota 5 Acc. naz. 13-4-89)
6

Macchinista di manovra (FP)

Macchinista locomotive

7

6

Manovratore gru e/o pale

Manovratore AS/MO

7

meccaniche (FP)
6

Guardialinee (FP)

Operaio specializz. Guadialinea

7

6

Addetto staz. intemedie (FP)

Capo posto stazioni intermedie

7
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ALLEGATO N. 2/E - TABELLA RETRIBUTIVA FUNICOLARI TERRESTRI
Valida per i lavoratori in forza alla data del 31-12-1988 e in servizio all’1-9-1989, inquadrati secondo le norme
di 1a applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto delle funicolari terrestri e
aree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.
e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
9

Conduttore-frenatore

8

(FTA)

Liv

Conduttore-frenat.
(FTA) (a)

9

Armatore

Addetto armamento (FTA)

8

9

Impiegato di stazione

Impiegato di staz.

8

(FTA) ex L.30/78
ad esaur.
8
8
8

Conduttore-frenatore

Addetto scorta

P.le (FTA)

vetture (FTA)

Sottocapo (stazioni-

Addetto stazione e

gestioni)

gestione (FTA)

Operaio qualificato

7

(nota 2 a.n. 14-4-89)
8

Operaio qualif. (FTA)
(nota 3 a.n. 14-4-89)

7
7

Operaio qualificato
ex L.30/78

7

Operaio qualificato
(FTA) ex L.30/78 ad
esaur.

7

Controllore su funi-

Controllore su fu-

colare

nicolare (FTA) ex

7

Operaio qualificato

Operaio qualific.

6

Operaio qualif. (FTA)

Addetto di manovra

6

(nota 3 a.n. 14-4-89)

(FTA)

Controllore su funi-colare

Controllore su fu-

L.30/78 a esaur.
8

(nota 2 a.n. 14-4-89)
8
7

6

nicolare (FTA) ex
L.30/78 ad esaur.
7

Capo stazione

Capo staz. (FTA)

(abilitato ai servizi

(abilitato ai ser-

cumulativi)

vizi cumulativi)
ex L.30/78 a esaur
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6

e qualifiche ex
Liv.

Inquadramento in fase 1a applicazione

lege 30/1978 e/o
CCNL 23-7-1976

Liv

Inquadr. trans.

Inquadr. defin.

B

C

A
5
5

Capo movimento e

Addetto movimento

traffico (FTA)

impianti a fune (FTA)

Capo officina

Capo offic. (FTA)

Liv
4
4

ex L.30/78 a esaur
4

Capo movimento e

4

Capo movimento e

traffico di 1a classe

traffico di 1a cl.

(FTA)

(FTA) ex L.30/78 ad
esaur.

4

Capo movim. e traffi-

Capo movimento e

co di 1a cl. (FTA)

traffico di 1a cl.
(FTA) ex L.30/78
ad esaur.
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3

e qualifiche ex
Liv.

lege 30/1978 e/o

Param./Retrib.

Nuovo 3°

Tratt. sost.

conglobate

elemento

per 1

all’1-9-1989

salariale

A.P.A.

D

E

A
9

Conduttore-frenatore

112

588.000

93.456

F
1.944

(FTA)
9

Armatore

93.456

1.944

9

Impiegato di stazione

93.456

1.944

8

Conduttore-frenatore

29.500 (1)

2.186

82.230

2.186

82.230

2.186

82.230

2.186

154.395

5.345

126

661.500

P.le (FTA)
8

Sottocapo (stazionigestioni)

8

Operaio qualificato
(nota 2 a.n. 14-4-89)

8

Operaio qualif. (FTA)
(nota 3 a.n. 14-4-89)

7

Controllore su funicolare

8

Operaio qualificato

144

756.000

0

0

0

0

(nota 2 a.n. 14-4-89)
8

Operaio qualif. (FTA)
(nota 3 a.n. 14-4-89)

7

Controllore su funi-

72.165

3.165

colare
7

Capo stazione

144

756.000

72.165

3.159

173

908.250

32.368

0

(abilitato ai servizi
cumulativi)
5

Capo movimento e
traffico (FTA)

5

Capo officina

32.368

0

4

Capo movimento e

80.239

1.944

11.715

0

traffico di 1a classe (FTA)
4

Capo movim. e traffi-

188

987.000

co di 1a cl. (FTA)
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Note
(a) Al momento del passaggio al nuovo livello 7° con la qualifica di «Addetto scorte vetture» (FTA) gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 29.500 lire nonché il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (Apa) nel valore zero.
(1) All’importo di lire 29.500 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.

ALLEGATO N. 3/E - TABELLA RETRIBUTIVA FUNICOLARI TERRESTRI
Valida per i lavoratori assunti a partire dall’ 1-1-1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica
prevista dalla nuova «tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto delle funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie»
I valori retributivi della presente tabella decorrono dall’1-9-1989
Nuovo inquadramento
Livello

A

Qualifiche

B

C

Retribuzione

“Nuovo 3°

conglobata

elemento

—————

salariale”

Parametro
8

Addetto armamento (FTA)

112

93.456

588.000
7

Addetto scorta vetture (FTA)

126

29.500

661.500
7

Addetto stazione e gestione (FTA)

6

Addetto di manovra

82.230
144

0

756.000
4

Addetto movimento impianti a
fune (FTA)

3

Capo tecnico

173

32.368

908.250
188
987.000
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103.316

ALLEGATO N. 3/E BIS - TABELLA RETRIBUTIVA FUNICOLARI TERRESTRI
La presente tabella è valida per i lavoratori di cui alla tabella retributiva all. n.3/E per la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea, dell’ipotesi di accordo 2-10-1989.

Livello

Nuovo inquadramento

Inquadramento ex L. 30/78 e/o ex CCNL 23-7-76

A

Livello

B

Qualifiche

Qualifiche di riferimento per la
determinazione dei valori
eventualmente residui di cui al
punto 9, secondo e settimo alinea,
dell’ipotesi di accordo del 2-10-1989

8

Addetto armamento (FTA)

Armatore (FTA)

9

7

Addetto scorta vetture (FTA)

Conduttore-Frenatore P.le (FTA)

8

7

Addetto di stazione e gestione Sottocapo (stazioni e gestioni)

8

(FTA)

(FTA)

6

Addetto di manovra

Operaio qualificato (FTA)

4

Addetto movimento impianti a Capo movimento e traffico (FTA)

8

(nota 3 a.n. 14-4-1989)
5

fune (FTA)
3

Capo tecnico

Capo ufficio (FTA)
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3

SVILUPPO DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 1989-1991
Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 153.380 x 9 mesi = L. 1.380.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 1 A LIVELLO 1

0

1-9-1989

153.380

-

-

-

A.P.A.

1-1-1990

153.380

-

-

28.500

» 181.880

1-1-1991

228.755

-

-

28.500

» 257.255

1-9-1989

153.380

10.473

3.887

-

» 167.740

1
A.P.A.
2
A.P.A.

L. 153.380

1-1-1990

153.380

10.473

3.887

28.500

» 196.240

1-1-1991

228.755

14.242

3.887

28.500

» 275.384

1-9-1989

153.380

20.946

7.774

-

» 182.100

1-1-1990

153.380

20.946

7.774

28.500

» 210.600

1-1-1991

228.755

28.484

7.774

28.500

» 293.513

3

1-9-1989

153.380

31.419

11.661

-

» 196.460

A.P.A.

1-1-1990

153.380

31.419

11.661

28.500

» 224.960

1-1-1991

228.755

42.726

11.661

28.500

» 311.642

1-9-1989

153.380

41.892

15.548

-

» 210.820

4
A.P.A.

1-1-1990

153.380

41.892

15.548

28.500

» 239.320

1-1-1991

228.755

56.968

15.548

28.500

» 329.771

5

1-9-1989

153.380

52.365

19.435

-

» 225.180

A.P.A.

1-1-1990

153.380

52.365

19.435

28.500

» 253.680

1-1-1991

228.755

71.210

19.435

28.500

» 347.900

6

1-9-1989

153.380

62.838

23.322

-

» 239.540

A.P.A.

1-1-1990

153.380

62.838

23.322

28.500

» 268.040

1-1-1991

228.755

85.452

23.322

28.500

» 366.029
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 153.380 x 9 mesi = L. 1.380.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

sost.vo

base

per A.P.A.

Mensa

Totale
aumenti

DA LIVELLO 2 A LIVELLO 1
0

1-9-1989

153.380

-

-

-

A.P.A.

1-1-1990

153.380

-

-

28.500

» 181.880

1-1-1991

228.755

-

-

28.500

» 257.255

1-9-1989

153.380

14.360

-

-

» 167.740

1
A.P.A.

L. 153.380

1-1-1990

153.380

14.360

-

28.500

» 196.240

1-1-1991

228.755

18.129

-

28.500

» 275.384

2

1-9-1989

153.380

28.720

-

-

» 182.100

A.P.A.

1-1-1990

153.380

28.720

-

28.500

» 210.600

1-1-1991

228.755

36.258

-

28.500

» 293.513

3

1-9-1989

153.380

43.080

-

-

» 196.460

A.P.A.

1-1-1990

153.380

43.080

-

28.500

» 224.960

1-1-1991

228.755

54.387

-

28.500

» 311.642

1-9-1989

153.380

57.440

-

-

» 210.820

4
A.P.A.

1-1-1990

153.380

57.440

-

28.500

» 239.320

1-1-1991

228.755

72.516

-

28.500

» 329.771

5

1-9-1989

153.380

71.800

-

-

» 225.180

A.P.A.

1-1-1990

153.380

71.800

-

28.500

» 253.680

1-1-1991

228.755

90.645

-

28.500

» 347.900

1-9-1989

153.380

86.160

-

-

» 239.540

6
A.P.A.

1-1-1990

153.380

86.160

-

28.500

» 268.040

1-1-1991

228.755

108.774

-

28.500

» 366.029
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 140.428 x 9 mesi = L. 1.264.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

sost.vo

base

per A.P.A.

Mensa

Totale
aumenti

DA LIVELLO 2 A LIVELLO 2
0

1-9-1989

140.428

-

-

-

A.P.A.

1-1-1990

140.428

-

-

28.500

» 168.928

1-1-1991

209.438

-

-

28.500

» 237.938

1-9-1989

140.428

9.373

3.402

-

» 153.203

1
A.P.A.

L. 140.428

1-1-1990

140.428

9.373

3.402

28.500

» 181.703

1-1-1991

209.438

12.823

3.402

28.500

» 254.163

2

1-9-1989

140.428

18.746

6.804

-

» 165.978

A.P.A.

1-1-1990

140.428

18.746

6.804

28.500

» 194.478

1-1-1991

209.438

25.646

6.804

28.500

» 270.388

3

1-9-1989

140.428

28.119

10.206

-

» 178.753

A.P.A.

1-1-1990

140.428

28.119

10.206

28.500

» 207.253

1-1-1991

209.438

38.469

10.206

28.500

» 286.613

1-9-1989

140.428

37.492

13.608

-

» 191.528

4
A.P.A.

1-1-1990

140.428

37.492

13.608

28.500

» 220.028

1-1-1991

209.438

51.292

13.608

28.500

» 302.838

5

1-9-1989

140.428

46.865

17.010

-

» 204.303

A.P.A.

1-1-1990

140.428

46.865

17.010

28.500

» 232.803

1-1-1991

209.438

64.115

17.010

28.500

» 319.063

1-9-1989

140.428

56.238

20.412

-

» 217.078

6
A.P.A.

1-1-1990

140.428

56.238

20.412

28.500

» 245.578

1-1-1991

209.438

76.941

20.412

28.500

» 335.291
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 140.428 x 9 mesi = L. 1.264.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 3 A LIVELLO 2

0
A.P.A.

1-9-1989

140.428

-

-

-

L. 140.428

1-1-1990

140.428

-

-

28.500

» 169.928

1-1-1991

209.438

-

-

28.500

» 237.938

1

1-9-1989

140.428

12.775

-

-

» 153.203

A.P.A.

1-1-1990

140.428

12.775

-

28.500

» 181.703

1-1-1991

209.438

16.225

-

28.500

» 254.163

1-9-1989

140.428

25.550

-

-

» 165.978

2
A.P.A.

1-1-1990

140.428

25.550

-

28.500

» 194.478

1-1-1991

209.438

32.450

-

28.500

» 270.388

3

1-9-1989

140.428

38.325

-

-

» 178.753

A.P.A.

1-1-1990

140.428

38.325

-

28.500

» 207.253

1-1-1991

209.438

48.676

-

28.500

» 286.614

4

1-9-1989

140.428

51.100

-

-

» 191.528

A.P.A.

1-1-1990

140.428

51.100

-

28.500

» 220.028

1-1-1991

209.438

64.900

-

28.500

» 302.838

1-9-1989

140.428

63.875

-

-

» 204.303

5
A.P.A.

1-1-1990

140.428

63.875

-

28.500

» 232.803

1-1-1991

209.438

81.126

-

28.500

» 319.064

6

1-9-1989

140.428

76.650

-

-

» 217.078

A.P.A.

1-1-1990

140.428

76.650

-

28.500

» 245.578

1-1-1991

209.438

97.353

-

28.500

» 335.291
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 128.158 x 9 mesi = L. 1.153.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 3 A LIVELLO 3

0
A.P.A.

1-9-1989

128.158

-

-

-

L. 128.158

1-1-1990

128.158

-

-

28.500

» 156.658

1-1-1991

191.138

-

-

28.500

» 219.638

1

1-9-1989

128.158

8.050

4.130

-

» 140.338

A.P.A.

1-1-1990

128.158

8.050

4.130

28.500

» 168.838

1-1-1991

191.138

11.199

4.130

28.500

» 234.967

1-9-1989

128.158

16.100

8.250

-

» 152.518

2
A.P.A.

1-1-1990

128.158

16.100

8.260

28.500

» 181.018

1-1-1991

191.138

22.398

8.260

28.500

» 250.296

3

1-9-1989

128.158

24.150

12.390

-

» 164.698

A.P.A.

1-1-1990

128.158

24.150

12.390

28.500

» 193.198

1-1-1991

191.138

33.597

12.390

28.500

» 265.625

4

1-9-1989

128.158

32.200

16.520

-

» 176.878

A.P.A.

1-1-1990

128.158

32.200

16.520

28.500

» 205.378

1-1-1991

191.138

44.796

16.520

28.500

» 280.954

1-9-1989

128.158

40.250

20.650

-

» 189.058

5
A.P.A.

1-1-1990

128.158

40.250

20.650

28.500

» 217.558

1-1-1991

191.138

55.995

20.650

28.500

» 296.283

6

1-9-1989

128.158

48.300

24.780

-

» 201.238

A.P.A.

1-1-1990

128.158

48.300

24.780

28.500

» 229.738

1-1-1991

191.138

67.194

24.780

28.500

» 311.612
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 128.158 x 9 mesi = L. 1.153.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 4 A LIVELLO 3

0
A.P.A.

1-9-1989

128.158

-

-

-

L. 128.158

1-1-1990

128.158

-

-

28.500

» 156.658

1-1-1991

191.138

-

-

28.500

» 219.638

1

1-9-1989

128.158

12.180

-

-

» 140.338

A.P.A.

1-1-1990

128.158

12.180

-

28.500

» 168.838

1-1-1991

191.138

15.329

-

28.500

» 234.967

1-9-1989

128.158

24.360

-

-

» 152.518

2
A.P.A.

1-1-1990

128.158

24.360

-

28.500

» 181.018

1-1-1991

191.138

30.658

-

28.500

» 250.296

3

1-9-1989

128.158

36.540

-

-

» 164.698

A.P.A.

1-1-1990

128.158

36.540

-

28.500

» 193.198

1-1-1991

191.138

45.987

-

28.500

» 265.625

4

1-9-1989

128.158

48.720

-

-

» 176.878

A.P.A.

1-1-1990

128.158

48.720

-

28.500

» 205.378

1-1-1991

191.138

61.316

-

28.500

» 280.954

1-9-1989

128.158

60.900

-

-

» 189.058

5
A.P.A.

1-1-1990

128.158

60.900

-

28.500

» 217.558

1-1-1991

191.138

76.645

-

28.500

» 296.283

6

1-9-1989

128.158

73.080

-

-

» 201.238

A.P.A.

1-1-1990

128.158

73.080

-

28.500

» 229.738

1-1-1991

191.138

91.974

-

28.500

» 311.612
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 117.932 x 9 mesi = L. 1.061.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 4 A LIVELLO 4

0
A.P.A.

1
A.P.A.

1-9-1989

117.932

-

-

-

L. 117.932

1-1-1990

117.932

-

-

28.500

» 146.432

1-1-1991

175.887

-

-

28.500

» 204.387

1-9-1989

117.932

8.242

1.944

-

» 128.118

1-1-1990

117.932

8.242

1.944

28.500

» 156.618

1-1-1991

175.887

11.140

1.944

28.500

» 217.471

2

1-9-1989

117.932

16.484

3.888

-

» 138.304

A.P.A.

1-1-1990

117.932

16.484

3.888

28.500

» 166.804

1-1-1991

175.887

22.280

3.888

28.500

» 230.555

3

1-9-1989

117.932

24.726

5.832

-

» 148.490

A.P.A.

1-1-1990

117.932

24.726

5.832

28.500

» 176.990

1-1-1991

175.887

33.420

5.832

28.500

» 243.639

1-9-1989

117.932

32.968

7.776

-

» 158.676

4
A.P.A.

1-1-1990

117.932

32.968

7.776

28.500

» 187.176

1-1-1991

175.887

44.560

7.776

28.500

» 256.723

5

1-9-1989

117.932

41.210

9.720

-

» 168.862

A.P.A.

1-1-1990

117.932

41.210

9.720

28.500

» 197.362

1-1-1991

175.887

55.700

9.720

28.500

» 269.807

1-9-1989

117.932

49.452

11.664

-

» 179.048

6
A.P.A.

1-1-1990

117.932

49.452

11.664

28.500

» 207.548

1-1-1991

175.887

66.840

11.664

28.500

» 282.891
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 117.932 x 9 mesi = L. 1.061.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 5 A LIVELLO 4

0
A.P.A.

1-9-1989

117.932

-

-

-

L. 117.932

1-1-1990

117.932

-

-

28.500

» 146.432

1-1-1991

175.887

-

-

28.500

» 204.387

1

1-9-1989

117.932

10.185

-

-

» 128.117

A.P.A.

1-1-1990

117.932

10.185

-

28.500

» 156.617

1-1-1991

175.887

13.083

-

28.500

» 217.470

1-9-1989

117.932

20.370

-

-

» 138.302

2
A.P.A.

1-1-1990

117.932

20.370

-

28.500

» 166.802

1-1-1991

175.887

26.166

-

28.500

» 230.553

3

1-9-1989

117.932

30.555

-

-

» 148.487

A.P.A.

1-1-1990

117.932

30.555

-

28.500

» 176.987

1-1-1991

175.887

39.249

-

28.500

» 243.636

4

1-9-1989

117.932

40.740

-

-

» 158.672

A.P.A.

1-1-1990

117.932

40.740

-

28.500

» 187.172

1-1-1991

175.887

52.332

-

28.500

» 256.719

1-9-1989

117.932

50.928

-

-

» 168.860

5
A.P.A.

1-1-1990

117.932

50.928

-

28.500

» 197.360

1-1-1991

175.887

65.417

-

28.500

» 269.804

6

1-9-1989

117.932

61.116

-

-

» 179.048

A.P.A.

1-1-1990

117.932

61.116

-

28.500

» 207.548

1-1-1991

175.887

78.504

-

28.500

» 282.891

203

Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 108.389 x 9 mesi = L. 986.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 5 A LIVELLO 5

0
A.P.A.

1-9-1989

108.389

-

-

-

L. 108.389

1-1-1990

108.389

-

-

28.500

» 136.889

1-1-1991

161.654

-

-

28.500

» 190.154

1

1-9-1989

108.389

6.510

3.644

-

» 118.543

A.P.A.

1-1-1990

108.389

6.510

3.644

28.500

» 147.043

1-1-1991

161.654

9.173

3.644

28.500

» 202.971

1-9-1989

108.389

13.020

7.288

-

» 128.697

2
A.P.A.

1-1-1990

108.389

13.020

7.288

28.500

» 157.197

1-1-1991

161.654

18.346

7.288

28.500

» 215.788

3

1-9-1989

108.389

19.530

10.932

-

» 138.851

A.P.A.

1-1-1990

108.389

19.530

10.932

28.500

» 167.351

1-1-1991

161.654

27.519

10.932

28.500

» 228.605

4

1-9-1989

108.389

26.040

14.576

-

» 149.005

A.P.A.

1-1-1990

108.389

26.040

14.576

28.500

» 177.505

1-1-1991

161.654

36.692

14.576

28.500

» 241.422

1-9-1989

108.389

32.550

18.220

-

» 159.159

5
A.P.A.

1-1-1990

108.389

32.550

18.220

28.500

» 187.659

1-1-1991

161.654

45.865

18.220

28.500

» 254.239

6

1-9-1989

108.389

39.060

21.864

-

» 169.313

A.P.A.

1-1-1990

108.389

39.060

21.864

28.500

» 197.813

1-1-1991

161.654

55.039

21.864

28.500

» 267.057
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 113.160 x 9 mesi = L. 1.018.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 6 A LIVELLO 5 bis

0
A.P.A.

1-9-1989

113.160

-

-

-

L. 113.160

1-1-1990

113.160

-

-

28.500

» 141.660

1-1-1991

168.770

-

-

28.500

» 197.270

1

1-9-1989

113.160

10.535

-

-

» 123.695

A.P.A.

1-1-1990

113.160

10.535

-

28.500

» 152.195

1-1-1991

168.770

13.315

-

28.500

» 210.585

1-9-1989

113.160

21.070

-

-

» 134.230

2
A.P.A.

1-1-1990

113.160

21.070

-

28.500

» 162.730

1-1-1991

168.770

26.631

-

28.500

» 223.901

3

1-9-1989

113.160

31.605

-

-

» 144.765

A.P.A.

1-1-1990

113.160

31.605

-

28.500

» 173.265

1-1-1991

168.770

39.946

-

28.500

» 237.216

4

1-9-1989

113.160

42.140

-

-

» 155.300

A.P.A.

1-1-1990

113.160

42.140

-

28.500

» 183.800

1-1-1991

168.770

53.261

-

28.500

» 250.531

1-9-1989

113.160

52.675

-

-

» 165.835

5
A.P.A.

1-1-1990

113.160

52.675

-

28.500

» 194.335

1-1-1991

168.770

66.576

-

28.500

» 263.846

6

1-9-1989

113.160

63.210

-

-

» 176.370

A.P.A.

1-1-1990

113.160

63.210

-

28.500

» 204.870

1-1-1991

168.770

79.893

-

28.500

» 277.163
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Dal 1-1-1989/31-8-1989 (8 mensilità + 14a)
L. 108.389 x 9 mesi = L. 986.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 6 A LIVELLO 5

0
A.P.A.

1-9-1989

108.389

-

-

-

L. 108.389

1-1-1990

108.389

-

-

28.500

» 136.889

1-1-1991

161.654

-

-

28.500

» 190.154

1

1-9-1989

108.389

8.697

1.458

-

» 118.544

A.P.A.

1-1-1990

108.389

8.697

1.458

-

» 147.044

1-1-1991

161.654

11.360

1.458

28.500

» 202.972

1-9-1989

108.389

17.394

2.916

-

» 128.699

2
A.P.A.

1-1-1990

108.389

17.394

2.916

28.500

» 157.199

1-1-1991

161.654

22.720

2.916

28.500

» 215.790

3

1-9-1989

108.389

26.091

4.374

-

» 138.854

A.P.A.

1-1-1990

108.389

26.091

4.374

28.500

» 167.354

1-1-1991

161.654

34.080

4.374

28.500

» 228.608

4

1-9-1989

108.389

34.788

5.832

-

» 149.009

A.P.A.

1-1-1990

108.389

34.788

5.832

28.500

» 177.509

1-1-1991

161.654

45.440

5.832

28.500

» 241.426

1-9-1989

108.389

43.485

7.290

-

» 159.164

5
A.P.A.

1-1-1990

108.389

43.485

7.290

28.500

» 187.664

1-1-1991

161.654

56.800

7.290

28.500

» 254.244

6

1-9-1989

108.389

52.182

8.748

-

» 169.319

A.P.A.

1-1-1990

108.389

52.182

8.748

28.500

» 197.819

1-1-1991

161.654

68.161

8.748

28.500

» 267.063
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 108.389 x 9 mesi = L. 986.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 7 A LIVELLO 5

0
A.P.A.

1-9-1989

108.389

-

-

-

L. 108.389

1-1-1990

108.389

-

-

28.500

» 136.889

1-1-1991

161.654

-

-

28.500

» 190.154

1

1-9-1989

108.389

10.154

-

-

» 118.543

A.P.A.

1-1-1990

108.389

10.154

-

28.500

» 147.043

1-1-1991

161.654

12.817

-

28.500

» 202.971

1-9-1989

108.389

20.308

-

-

» 128.697

2
A.P.A.

1-1-1990

108.389

20.308

-

28.500

» 157.197

1-1-1991

161.654

25.634

-

28.500

» 215.788

3

1-9-1989

108.389

30.462

-

-

» 138.851

A.P.A.

1-1-1990

108.389

30.462

-

28.500

» 167.351

1-1-1991

161.654

38.451

-

28.500

» 228.605

4

1-9-1989

108.389

40.616

-

-

» 149.005

A.P.A.

1-1-1990

108.389

40.616

-

28.500

» 177.505

1-1-1991

161.654

51.268

-

28.500

» 241.422

1-9-1989

108.389

50.770

-

-

» 159.159

5
A.P.A.

1-1-1990

108.389

50.770

-

28.500

» 187.659

1-1-1991

161.654

64.085

-

28.500

» 254.239

6

1-9-1989

108.389

60.924

-

-

» 169.313

A.P.A.

1-1-1990

108.389

60.924

-

28.500

» 197.813

1-1-1991

161.654

76.903

-

28.500

» 267.057
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 98.163 x 9 mesi = L. 883.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 7 A LIVELLO 6

0
A.P.A.

1-9-1989

98.163

-

-

-

L. 98.163

1-1-1990

98.163

-

-

28.500

» 126.663

1-1-1991

146.403

-

-

28.500

» 174.903

1

1-9-1989

98.163

6.217

3.159

-

» 107.539

A.P.A.

1-1-1990

98.163

6.217

3.159

28.500

» 136.039

1-1-1991

146.403

8.629

3.159

28.500

» 186.691

1-9-1989

98.163

12.434

6.318

-

» 116.915

2
A.P.A.

1-1-1990

98.163

12.434

6.318

28.500

» 145.415

1-1-1991

146.403

17.258

6.318

28.500

» 198.479

3

1-9-1989

98.163

18.651

9.477

-

» 126.291

A.P.A.

1-1-1990

98.163

18.651

9.477

28.500

» 154.791

1-1-1991

146.403

25.887

9.477

28.500

» 210.267

4

1-9-1989

98.163

24.868

12.636

-

» 135.667

A.P.A.

1-1-1990

98.163

24.868

12.636

28.500

» 164.167

1-1-1991

146.403

34.516

12.636

28.500

» 222.055

1-9-1989

98.163

31.085

15.795

-

» 145.043

5
A.P.A.

1-1-1990

98.163

31.085

15.795

28.500

» 173.543

1-1-1991

146.403

43.145

15.795

28.500

» 233.843

6

1-9-1989

98.163

37.302

18.954

-

» 154.419

A.P.A.

1-1-1990

98.163

37.302

18.954

28.500

» 182.919

1-1-1991

146.403

51.774

18.954

28.500

» 245.631
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 85.893 x 9 mesi = L. 773.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 7 A LIVELLO 7

0
A.P.A.

1-9-1989

85.893

-

-

-

L. 85.893

1-1-1990

85.893

-

-

28.500

» 114.393

1-1-1991

128.103

-

-

28.500

» 156.603

1

1-9-1989

85.893

1.492

5.345

-

» 92.730

A.P.A.

1-1-1990

85.893

1.492

5.345

28.500

» 121.230
» 165.550

1-1-1991

128.103

3.602

5.345

28.500

2

1-9-1989

85.893

2.984

10.690

-

» 99.567

A.P.A.

1-1-1990

85.893

2.984

10.690

28.500

» 128.067

1-1-1991

128.103

7.205

10.690

28.500

» 174.498

3

1-9-1989

85.893

4.476

16.035

-

» 106.404

A.P.A.

1-1-1990

85.893

4.476

16.035

28.500

» 134.904

1-1-1991

128.103

10.807

16.035

28.500

» 183.445

4

1-9-1989

85.893

5.968

21.380

-

» 113.241

A.P.A.

1-1-1990

85.893

5.968

21.380

28.500

» 141.741

1-1-1991

128.103

14.409

21.380

28.500

» 192.392

1-9-1989

85.893

7.460

26.725

-

» 120.078

5
A.P.A.

1-1-1990

85.893

7.460

26.725

28.500

» 148.578

1-1-1991

128.103

18.011

26.725

28.500

» 201.339

6

1-9-1989

85.893

8.952

32.070

-

» 126.915

A.P.A.

1-1-1990

85.893

8.952

32.070

28.500

» 155.415

1-1-1991

128.103

21.615

32.070

28.500

» 210.288
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 98.163 x 9 mesi = L. 883.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 8 A LIVELLO 6

0
A.P.A.

1-9-1989

98.163

-

-

-

L. 98.163

1-1-1990

98.163

-

-

28.500

» 126.663

1-1-1991

146.403

-

-

28.500

» 174.903

1

1-9-1989

98.163

9.376

-

-

» 107.539

A.P.A.

1-1-1990

98.163

9.376

-

28.500

» 136.039

1-1-1991

146.403

11.788

-

28.500

» 186.691

2

1-9-1989

98.163

18.752

-

-

» 116.915

A.P.A.

1-1-1990

98.163

18.752

-

28.500

» 145.415

1-1-1991

146.403

23.576

-

28.500

» 198.479

3

1-9-1989

98.163

28.128

-

-

» 126.291

A.P.A.

1-1-1990

98.163

28.128

-

28.500

» 154.791

1-1-1991

146.403

35.364

-

28.500

» 210.267

4

1-9-1989

98.163

37.504

-

-

» 135.667

A.P.A.

1-1-1990

98.163

37.504

-

28.500

» 164.167

1-1-1991

146.403

47.152

-

28.500

» 222.055

1-9-1989

98.163

46.880

-

-

» 145.043

5
A.P.A.

1-1-1990

98.163

46.880

-

28.500

» 173.543

1-1-1991

146.403

58.940

-

28.500

» 233.843

6

1-9-1989

98.163

56.256

-

-

» 154.419

A.P.A.

1-1-1990

98.163

56.256

-

28.500

» 182.919

1-1-1991

146.403

70.728

-

28.500

» 245.631
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 85.893 x 9 mesi = L. 773.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 8 A LIVELLO 7

0
A.P.A.

1-9-1989

85.893

-

-

-

L. 85.893

1-1-1990

85.893

-

-

28.500

» 114.393

1-1-1991

128.103

-

-

28.500

» 156.603

1

1-9-1989

85.893

4.651

2.186

-

» 92.730

A.P.A.

1-1-1990

85.893

4.651

2.186

28.500

» 121.230
» 165.550

1-1-1991

128.103

6.761

2.186

28.500

2

1-9-1989

85.893

9.302

4.372

-

» 99.567

A.P.A.

1-1-1990

85.893

9.302

4.372

28.500

» 128.067

1-1-1991

128.103

13.523

4.372

28.500

» 174.498

3

1-9-1989

85.893

13.953

6.558

-

» 106.404

A.P.A.

1-1-1990

85.893

13.953

6.558

28.500

» 134.904

1-1-1991

128.103

20.284

6.558

28.500

» 183.445

4

1-9-1989

85.893

18.604

8.744

-

» 113.241

A.P.A.

1-1-1990

85.893

18.604

8.744

28.500

» 141.741

1-1-1991

128.103

27.045

8.744

28.500

» 192.392

1-9-1989

85.893

23.255

10.930

-

» 120.078

5
A.P.A.

1-1-1990

85.893

23.255

10.930

28.500

» 148.578

1-1-1991

128.103

33.806

10.900

28.500

» 201.339

6

1-9-1989

85.893

27.906

13.116

-

» 126.915

A.P.A.

1-1-1990

85.893

27.906

13.116

28.500

» 155.415

1-1-1991

128.103

40.569

13.116

28.500

» 210.288
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 76.349 x 9 mesi = L. 687.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 8 A LIVELLO 8

0
A.P.A.

1-9-1989

76.349

-

-

-

L. 76.349

1-1-1990

76.349

-

-

28.500

» 104.849

1-1-1991

113.869

-

-

28.500

» 142.369

1

1-9-1989

76.349

976

4.130

-

» 81.455

A.P.A.

1-1-1990

76.349

976

4.130

28.500

» 109.955
» 149.351

1-1-1991

113.869

2.852

4.130

28.500

2

1-9-1989

76.349

1.952

8.260

-

» 86.561

A.P.A.

1-1-1990

76.349

1.952

8.260

28.500

» 115.061

1-1-1991

113.869

5.704

8.260

28.500

» 156.333

3

1-9-1989

76.349

2.928

12.390

-

» 91.667

A.P.A.

1-1-1990

76.349

2.928

12.390

28.500

» 120.167

1-1-1991

113.869

8.556

12.390

28.500

» 163.315

4

1-9-1989

76.349

3.904

16.520

-

» 96.773

A.P.A.

1-1-1990

76.349

3.904

16.520

28.500

» 125.273

1-1-1991

113.869

11.408

16.520

28.500

» 170.297

1-9-1989

76.349

4.880

20.650

-

» 101.879

5
A.P.A.

1-1-1990

76.349

4.880

20.650

28.500

» 130.379

1-1-1991

113.869

14.260

20.650

28.500

» 177.279

6

1-9-1989

76.349

5.856

24.780

-

» 106.987

A.P.A.

1-1-1990

76.349

5.856

24.780

28.500

» 135.485

1-1-1991

113.869

17.112

24.780

28.500

» 184.261
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 85.893 x 9 mesi = L. 773.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 9 A LIVELLO 7

0
A.P.A.

1-9-1989

85.893

-

-

-

L. 85.839

1-1-1990

85.893

-

-

28.500

» 114.393

1-1-1991

128.103

-

-

28.500

» 156.603

1

1-9-1989

85.893

6.837

-

-

» 92.730

A.P.A.

1-1-1990

85.893

6.837

-

28.500

» 121.230
» 165.330

1-1-1991

128.103

8.947

-

28.500

2

1-9-1989

85.893

13.674

-

-

» 99.567

A.P.A.

1-1-1990

85.893

13.674

-

28.500

» 128.067

1-1-1991

128.103

17.895

-

28.500

» 174.498

3

1-9-1989

85.893

20.511

-

-

» 106.404

A.P.A.

1-1-1990

85.893

20.511

-

28.500

» 134.904

1-1-1991

128.103

26.842

-

28.500

» 183.445

4

1-9-1989

85.893

27.348

-

-

» 113.241

A.P.A.

1-1-1990

85.893

27.348

-

28.500

» 141.741

1-1-1991

128.103

35.789

-

28.500

» 192.392

1-9-1989

85.893

34.185

-

-

» 120.078

5
A.P.A.

1-1-1990

85.893

34.185

-

28.500

» 148.578

1-1-1991

128.103

44.736

-

28.500

» 201.339

6

1-9-1989

85.893

41.022

-

-

» 126.915

A.P.A.

1-1-1990

85.893

41.022

-

28.500

» 155.415

1-1-1991

128.103

53.685

-

28.500

» 210.288
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 76.349 x 9 mesi = L. 687.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 9 A LIVELLO 8

0
A.P.A.

1-9-1989

76.349

-

-

-

L. 76.349

1-1-1990

76.349

-

-

28.500

» 104.849

1-1-1991

113.869

-

-

28.500

» 142.369

1

1-9-1989

76.349

3.162

1.944

-

» 81.455

A.P.A.

1-1-1990

76.349

3.162

1.944

28.500

» 109.955
» 149.351

1-1-1991

113.869

5.038

1.944

28.500

2

1-9-1989

76.349

6.324

3.888

-

» 86.561

A.P.A.

1-1-1990

76.349

6.324

3.888

28.500

» 115.061

1-1-1991

113.869

10.076

3.888

28.500

» 156.333

3

1-9-1989

76.349

9.486

5.832

-

» 91.667

A.P.A.

1-1-1990

76.349

9.486

5.832

28.500

» 120.167

1-1-1991

113.889

15.114

5.832

28.500

» 163.315

4

1-9-1989

76.349

12.648

7.776

-

» 96.773

A.P.A.

1-1-1990

76.349

12.648

7.776

28.500

» 125.273

1-1-1991

113.869

20.152

7.776

28.500

» 170.297

1-9-1989

76.349

15.810

9.720

-

» 101.879

5
A.P.A.

1-1-1990

76.349

15.810

9.720

28.500

» 130.379

1-1-1991

113.869

25.190

9.720

28.500

» 177.279

6

1-9-1989

76.349

18.972

11.644

-

» 106.985

A.P.A.

1-1-1990

76.349

18.972

11.664

28.500

» 135.485

1-1-1991

113.869

30.228

11.644

28.500

» 184.261
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 68.169 x 9 mesi = L. 614.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 9 A LIVELLO 9

0

1-9-1989

68.169

-

-

-

A.P.A.

1-1-1990

68.169

-

-

28.500

» 96.669

1-1-1991

101.669

-

-

28.500

» 130.169

1-9-1989

68.169

12

3.396

-

» 71.577

1
A.P.A.

L. 68.169

1-1-1990

68.169

12

3.396

28.500

» 100.077

1-1-1991

101.669

1.687

3.396

28.500

» 135.252

2

1-9-1989

68.169

24

6.792

-

» 74.985

A.P.A.

1-1-1990

68.169

24

6.792

28.500

» 103.485
» 140.335

1-1-1991

101.669

3.374

6.792

28.500

3

1-9-1989

68.169

36

10.188

-

» 78.393

A.P.A.

1-1-1990

68.169

36

10.188

28.500

» 106.893
» 145.418

1-1-1991

101.669

5.061

10.188

28.500

4

1-9-1989

68.169

48

13.584

-

» 81.801

A.P.A.

1-1-1990

68.169

48

13.584

28.500

» 110.301

1-1-1991

101.669

6.748

13.584

28.500

» 150.501

5

1-9-1989

68.169

60

16.980

-

» 85.209

A.P.A.

1-1-1990

68.169

60

16.980

28.500

» 113.709

1-1-1991

101.669

8.434

16.980

28.500

» 155.584

1-9-1989

68.169

72

20.376

-

» 88.617

6
A.P.A.

1-1-1990

68.169

72

20.376

28.500

» 117.117

1-1-1991

101.669

10.122

20.376

28.500

» 160.667
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Dal 1-1-1990 la indennità domenicale aumenta del 50% passando così
a L.11.250 per ogni domenica lavorata
Arretrati 1-1-1989/31-8-1989 8 mensilità + 14a
L. 68.169 x 9 mesi = L. 614.000
Scatti

Decorrenza

biennali

Aumenti

A.P.A.

Tratt.

in paga

Mensa

sost.vo

base

Totale
aumenti

per A.P.A.
DA LIVELLO 10 A LIVELLO 9

0
A.P.A.

1-9-1989

68.169

-

-

-

L. 68.169

1-1-1990

68.169

-

-

28.500

» 96.669

1-1-1991

101.669

-

-

28.500

» 130.169

1

1-9-1989

68.169

1.956

1.452

-

» 71.577

A.P.A.

1-1-1990

68.169

1.956

1.452

28.500

» 100.077
» 135.252

1-1-1991

101.669

3.631

1.452

28.500

2

1-9-1989

68.169

3.912

2.904

-

» 74.985

A.P.A.

1-1-1990

68.169

3.912

2.904

28.500

» 103.485

1-1-1991

101.669

7.262

2.904

28.500

» 140.335

3

1-9-1989

68.169

5.868

4.356

-

» 78.393

A.P.A.

1-1-1990

68.169

5.868

4.356

28.500

» 106.893

1-1-1991

101.669

10.8931

4.356

28.500

» 145.418

4

1-9-1989

68.169

7.824

5.808

-

» 81.801

A.P.A.

1-1-1990

68.169

7.824

5.808

28.500

» 110.301

1-1-1991

101.669

14.524

5.808

28.500

» 150.501

1-9-1989

68.169

9.780

7.260

-

» 85.209

5
A.P.A.

1-1-1990

68.169

9.780

7.260

28.500

» 113.709

1-1-1991

101.669

18.155

7.260

28.500

» 155.584

6

1-9-1989

68.169

11.736

8.712

-

» 88.617

A.P.A.

1-1-1990

68.169

11.736

8.712

28.500

» 117.117

1-1-1991

101.669

21.786

8.712

28.500

» 160.667

1 Il contratto è stato sottoscritto il 28 luglio 1989 dalla OOSS dei lavoratori CGIL, CISL e UIL ed il 2 ottobre
1989 dalle associazioni datoriali.
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ACCORDO NAZIONALE 2 OTTOBRE 1989
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INIDONEO DI CUI
ALL’ACCORDO NAZIONALE DEL 13 MAGGIO 1987

Addì 2 ottobre 1989, in Roma presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza del Dr. Giorgio Costantini della Direzione Generale M.C.T.C. e del Dr. Gaetano Zampognaro dell’Ufficio di Gabinetto
la FEDERTRASPORTI, l’ANAC, la FENIT e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, hanno
formulato la presente:
Con riferimento all’accordo nazionale 13 maggio 1987 «Norme relative alla fase di prima applicazione della nuova classificazione per il personale inidoneo di cui all’accordo nazionale 4 luglio 1986», le parti stabiliscono quanto segue.
1. - Al personale inidoneo cui si applicano le norme del predetto accordo nazionale, in servizio
alla data del 1° settembre 1989, fermi restando il livello e la qualifica ex lege 1° febbraio 1978,
n. 30, in atto al giorno precedente l’entrata in vigore della nuova classificazione, verranno attribuite - con la specificazione di «personale inidoneo in esodo ai sensi della legge n. 270 del
1988» - le retribuzioni conglobate nei valori di cui alla colonna b) dell’allegata tabella retributiva,
con decorrenza dall’1-9-1989.
2. - Alla costituzione dei valori delle retribuzioni conglobate di cui al precedente capoverso concorrono:
a) l’aumento retributivo di cui alla colonna d) dell’allegata tabella retributiva;
b) lire 20.350 per ognuno di 10 livelli ex lege n. 30 del 1978, che assorbono l’indennità di cui
all’accordo nazionale 21 maggio 1981, n. 4, così come modificata dall’accordo nazionale 17
giugno 1982; conseguentemente, l’indennità predetta non sarà più corrisposta dall’1-9-1989;
c) i valori, differenziati per livello, di cui alla colonna f) dell’allegata tabella retributiva. Tali valori saranno reperiti dalle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all’art.1 del C.C.N.L.
12-3-1980, nonché dalle indennità, dai premi e/o compensi aziendali, corrisposti per 14
mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti per 14 mensilità. L’utilizzo delle indennità, dei premi e/o compensi aziendali sarà operato qualora l’utilizzo delle competenze
accessorie unificate (C.A.U.) non sia sufficiente a raggiungere i distinti valori di cui alla citata
colonna f) dell’allegata tabella retributiva.
3. - A decorrere dall’1-9-1989, nelle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all’art. 1
del C.C.N.L. 12-3-1980, confluiranno i valori residui, differenziati per livello, di cui alla colonna
g) dell’allegata tabella retributiva.
4. - A seguito delle operazioni di cui ai precedenti capoversi n. 2, lett. c) e n. 3, sempre a decorrere dall’1-9-1989, i valori residui delle competenze accessorie unificate (C.A.U.), delle indennità, dei primi e/o compensi aziendali saranno confermati in cifra fissa. Ove i valori dei
predetti, distinti elementi retributivi siano espressi in misura percentuale, quest’ultima sarà riproporzionata sulla relativa base di calcolo.
5. - Ai lavoratori inidonei, cui si applicano le presenti norme, in servizio all’1-9-1989 verranno
attribuiti, in relazione al livello d’inquadramento ex lege n. 30 del 1978, i valori di cui alla colonna h) della allegata tabella retributiva per ogni aumento periodico di anzianità maturato o
che maturerà. Tali valori confluiranno nell’elemento retributivo «trattamenti sostitutivi» di cui all’art.1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
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6. - Per il periodo 1-1-1989 - 31-8-1989, al personale inidoneo cui si applicano le norme della
presente ipotesi di accordo, in servizio per l’intero periodo predetto, saranno corrisposti i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell’incidenza su qualsiasi istituto retributivo,
ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto:
Livelli ex legge n. 30 del 1978

Importi

1

1.380.000

2

1.264.000

3

1.153.000

4

1.061.000

5

976.000

6

883.000

7

773.000

8

687.000

9

614.000

10

614.000

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo su indicato
saranno corrisposti tanti ottavi dell’importo di cui al precedente capoverso, in proporzione dei
mesi di servizio prestati nel medesimo periodo presso l’azienda, considerando mese intero le
frazioni superiori a 15 giorni.
I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:
- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.
7. - Dall’1-1-1991, le retribuzioni conglobate del personale inidoneo di cui trattasi sono incrementate dei seguenti importi mensili:
Livelli ex legge n. 30 del 1978

Importi

1

75.375

2

69.010

3

62.980

4

57.955

5

53.265

6

48.240

7

42.210

8

37.520

9

33.500

10

33.500
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Conseguentemente, a partire dall’1-1-1991, gli importi mensili delle retribuzioni conglobate
sono i seguenti:
Livelli ex legge n. 30 del 1978

Retribuzioni conglobate

1

1.256.625

2

1.150.510

3

1.049.980

4

966.205

5

888.015

6

804.240

7

703.710

8

625.520

9

558.500

10

558.500

8. - Per effetto degli aumenti retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella «retribuzione normale», sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: aumenti periodici di anzianità (A.P.A.), per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall’1-9-1989
e dall’1-1-1991; lavoro straordinario; lavoro festivo; lavoro notturno; indennità di trasferta; indennità di diaria ridotta; trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso e/o indennità eventualmente espressi in misura percentuale restano confermati in cifra fissa con il conseguente
riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
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9. - Al personale inidoneo destinatario delle norme della presente ipotesi di accordo si applicano,
altresì la premessa nonché le disposizioni di cui ai punti nn. 7,8,11,12,13-14, dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri e internavigatori 1989/1991 del 28-7-1989.
Tabella retributiva relativa al personale inidoneo inserito nei piani di esodo legge n. 270 del
1988

Livelli
ex lege
n. 30
del 1978

Retribuzioni conglobate
Situazione Situazione
al
al
31-12-1988 1/9/1989

a

b

Differenze
economiche
b-a

Aumento Indennità Differenze Valori residui Tratt. sostit.
contratt. di presenza da finanz. da inserire
per ogni
con prelievo
in cau
APA
c - (d + e)
c-d-e

c

d

e

f

g

h

1

971.773 1.181.250

209.477

153.380

20.350

35.747

0

2

894.032 1.081.500

187.468

140.428

20.350

26.690

0

3.402

3

826.008

997.000

160.992

128.158

20.350

12.484

0

4.130

4

743.407

908.003

164.843

117.932

20.350

26.561

0

1.944

5

704.536

834.750

130.214

108.389

20.350

1.475

0

3.644

6

660.806

756.000

95.194

98.163

20.350

0

23.319

3.937

7

631.652

661.500

29.848

85.893

20.350

0

76.395

5.345

8

568.487

588.000

19.513

76.349

20.350

0

77.186

4.130

9

524.757

525.000

243

68.169

20.350

0

88.276

3.396

10

485.887

525.000

39.113

68.169

20.350

0

49.406

3.396
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VERBALE 13 DICEMBRE 1989

Addì 13 dicembre 1989, in Roma, in Piazza Cola di Rienzo n. 80, presso la sede della Federtrasporti, in rappresentanza dell’O.S. FAISA-CISAL, sono presenti i Sigg.: Giovanni Piccolo, Aurelio Speranza, Gino Cevasco assistiti dal segretario aggiunto della Confederazione CISAL Enzo
Cerocchi i quali, per la stessa, sottoscrivono i contratti collettivi nazionali e gli accordi nazionali
di cui al seguente elenco, già stipulati con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, per le
parti attualmente vigenti ed applicate e, nel caso della Federtrasporti, come integrati anche
dagli accordi CISPEL 13 luglio 1978, 27 luglio 1978, 14 novembre 1978 e dal protocollo CISPEL
20 luglio 1989
C.C.N.L. 23 luglio 1976 FEDERTRASPORTI-FENIT
C.C.N.L. 23 luglio 1976 ANAC
Dichiarazione a verbale del 22 giugno 1976
Accordo Nazionale
23
Accordo Nazionale
10
Accordo Nazionale
13
Accordo Nazionale
24
Accordo Nazionale
27
Accordo Nazionale
10
C. C. N. L.
12
Accordo Nazionale
25
Accordo Nazionale
21
C.C.N.L.
17
Accordo Nazionale
4
Accordo Nazionale
20
C.C.N.L
12
Note
26 marzo 1986
2 aprile 1986
8 aprile 1986
9 aprile 1986
16 aprile 1986
17 aprile 1986
Accordo Nazionale
20
Accordo Nazionale
3

marzo
febbraio
settembre
gennaio
febbraio
novembre
marzo
luglio
maggio
giugno
febbraio
maggio
luglio

1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980
1981
1982
1983
1983
1985

giugno
luglio

1986
1986 e relativi allegati
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ACCORDO NAZIONALE 7 MARZO 1990
ACCORDO NAZIONALE SULL’INDENNITÀ DI TRASFERTA ANAC

Il giorno 7 marzo 1990 presso la sede dell’ANAC, in piazza dell’Esquilino 29 ROMA, tra l’ANAC
e le Federazioni sindacali autoferrotranvieri FILT - CGIL, FIT - CISL e UILTRASPORTI
si è convenuto quanto segue:
Le Parti, visto l’accordo 16 luglio 1987, fermi restando i punti 1, 2 e 5 del citato accordo ed in
attuazione a quanto previsto all’ultimo capoverso dell’accordo medesimo, concordano di rivalutare nelle seguenti misure i valori dell’indennità di trasferta e di concorso pasti:
dall’1 gennaio 1990
- intera
Lit. 60.000
- 2/3
“
40.000
- 1/3
“
20.000
- concorso pasti “
5.000
dall’1 gennaio 1991
- intera
Lit. 63.000
- 2/3
“
42.000
- 1/3
“
1.000
- concorso pasti “
5.250
Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1991.
Le Parti, qualora non fosse realizzata una soluzione unitaria nell’ambito intersettoriale della
materia in oggetto, si incontreranno per l’aggiornamento dei valori di cui sopra.
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ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991
IPOTESI DI ACCORDO SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO 1

Addì 7 febbraio 1991 presso la FEDERTRASPORTI
tra
le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
e
le OO.DD. FEDERTRASPORTI, ANAC e FINIT
- vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati tendente a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con quello di mobilità dei cittadini;
- visto l’art. 1 della legge, che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del
diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
- in attuazione della previsione dell’art. 2 primo e secondo comma della legge ed al fine di consentire alle aziende di emanare i regolamenti di servizio in applicazione della legge stessa;
- considerato che il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento dell’esercizio
del diritto stesso con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- considerato che la legge demanda alle parti la formulazione di accordi specifici;
- valutata altresì l’opportunità di riconsiderare lo stato delle relazioni industriali sviluppatesi attraverso i precedenti protocollo tendenti a sostenere una adeguato e moderno ruolo dei servizi di trasporto pubblico locale, il miglioramento del lavoro livello qualitativo e di efficacia,
le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, la garanzia del servizio e la tutela dell’utenza
in presenza di conflitti di lavoro;
si concorda quanto segue:
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente accordo si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
- autofilotranvie;
- autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aree assimilate, per atto di concessione dalle ferrovie.
I soggetti di cui all’art. 8, comma due, ultimo periodo della legge n. 146 del 1990 ed i servizi
accessori e strumentali necessari all’esercizio del pubblico servizio di trasporto, comunque gestiti. entrano nel campo di applicazione del presente accordo.
1. L’esercizio di sciopero nel TPL ai sensi della legge 146/90 e segg.ti modificazioni, in assenza di una regolamentazione contrattuale che sostituisca il presente accordo, è disciplinato dalla regolamentazione provvisoria
della Commissione di garanzia approvata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002.
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Art. 2 - Procedure di mediazione e raffreddamento
A) Rinnovi contrattuali nazionali
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60
giorni prima della loro scadenza.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro 60 giorni dalla presentazione
della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato
e si procederà alla valutazione complessiva della piattaforma rivendicativa.
Verificata la possibilità di dare corso al negoziato, negli ulteriori 60 giorni, le parti perseguiranno la definizione della controversia.
Qualora le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, dopo aver
eventualmente ricorso ad organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi
istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione
sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni nel rispetto delle norme del presente
protocollo.
B) Vertenze aziendali per l’applicazione di accordi
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della violazione, con relativa richiesta di apertura del confronto, il medesimo dovrà avviarsi.
Entro i 15 giorni successivi all’avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli supervisori i
quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
Per quanto di competenza è ribadita la riserva esclusiva della sede permanente di garanzia di
cui alla lettera d) del “Quadro normativo” dell’Accordo Nazionale 20 giugno 1986.
In pendenza della procedura contemplata nella presente lettera b), le parti non faranno ricorso
a provvedimenti od azioni unilaterali, salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza
dell’esercizio.
C) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.
Sussistendo i presupposti previsti in particolare dagli art. 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987, la contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. potrà essere avviata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i 15 giorni successivi dall’avvio.
Entro 30 giorni dall’inizio del confronto, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede
aziendale e sulla conformità della materia oggetto di contrattazione aziendale alla previsione del
precedente capoverso, su iniziativa di una delle parti, può essere richiesto un incontro nel corso
della quale si proceda alle suddette verifiche.
Nel caso in cui si verifichino difformità e permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le
parti, le questioni verranno sottoposte per iscritto, entro 10 giorni, all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si riuniranno entro 30 giorni per individuare soluzioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.
Superata positivamente la verifica di conformità, nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture aziendali competenti.
Decorso inutilmente questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali le
quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto, le parti
medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate più opportune nel rispetto
delle norme del presente accordo.
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Art. 3 - Regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero
a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che, allo stato, vengono individuati
nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28
agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i 3 giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali,
europee, regionali ed amministrative generali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative.
Le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti eviteranno gli scioperi in concomitanza
con manifestazioni di rilevante importanza.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
b) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli
regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanza sindacali
aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.
c) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno
dieci giorni.
La revoca o la sospensione dello sciopero, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite
tutti i possibili mezzi informativi.
d) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare quattro ore di servizio; gli
scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative,
tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione
dei lavoratori interessati: modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere
stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore.,
coincidenti con i periodo di massima richiesta dell’utenza con particolare riguardo ai lavoratori e agli studenti.
Esperite le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, effettuati uno o più
scioperi di breve durata, eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell’intera giornata lavorativa e successivamente di due giornate lavorative.
Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno
sette giorni.
e) Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive (i cosiddetti scioperi a scacchiera), ovvero più categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi per unità produttive
o singola categoria o profilo professionale.
f) Vanno evitati scioperi concomitanti con altri settori interessati al trasporto di massa (F.S.
Trasporti marittimi locali).
g) L’effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti,
dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell’esercizio.
h) Le OO.SS. impegnano le proprie rappresentanze sindacali aziendali, con riferimento all’art.
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20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee nella erogazione del servizio all’utenza, con il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori del movimento presenti alle Assemblee in orario non di servizio entro le 10 ore di cui all’art. 33 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
i) Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende si atterranno alle
disposizioni contenute nel presente articolo, nonché ai seguenti punti le cui modalità operative saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali:
- procedure da adottare all’inizio della fase di sciopero e dalla ripresa del servizio;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- in caso di trasporto di merci garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici, di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché
per la continuità delle attività produttive.
Art. 4 - Comportamento delle aziende
Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le
OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino
le procedure negoziali previste nel presente accordo.
Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno le forme di raffreddamento, nel quadro di costruttive relazioni industriali. Inoltre le aziende ripristineranno il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.
Le Associazioni datoriali e le aziende da esse rappresentante favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegneranno a dare ogni possibile notizia all’utente delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi
tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni sindacali.
Art. 5 - Norme finali
Le parti, qualora nell’applicazione del presente accordo dovessero verificare l’emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso in relazione al disposto legislativo,
si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.
Le parti si riservano di sottoporre ai propri organi statutari l’approvazione della presente ipotesi
di accordo.
Le Organizzazioni datoriali FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT e le Organizzazioni sindacali FILTCGIL, FIT-CISL e UILLTRASPORTI dichiarano che la presente ipotesi di accordo avrà validità dopo
essere stata sottoposta alla verifica di idoneità da parte della Commissione di Garanzia, ai
sensi dell’art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e a tal fine producono proprie dichiarazioni, da trasmettere contestualmente alla presente ipotesi di accordo.
FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
7 febbraio 1991
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Le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC, nel trasmettere la presente ipotesi
di accordo, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sui contenuti della
stessa, anche in riferimento alle notevoli difficoltà incontrate per la sua definizione - rappresentata da oltre 6 mesi di trattativa - esprimono perplessità e preoccupazione in relazione al disposto di legge per la previsione contenuta nel terzo comma, punto d), art. 3 della predetta
ipotesi di accordo, relativa allo sciopero dell’intera giornata.
Le Organizzazioni FILT-FIT-UILTRASPORTI ritengono che quanto concordato tra le parti disciplina
positivamente nello spirito e nella ratio della legge n. 146 del 1990 la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, rafforzando altresì al massimo la prosecuzione ed il raffreddamento dei conflitti che originano il ricorso all’azione sindacale.
Ciò posto le OO.SS. dei lavoratori dichiarano che ogni parte dell’Accordo è inscindibile se strettamente correlata alle altre, per cui ogni modifica, ancorché parziale, ne invaliderebbe la organicità e la finalità costringendo le medesime non solo a considerare privi di qualsiasi efficacia
gli effetti che ne conseguono, ma addirittura disdetto “di fatto” l’Accordo stesso.
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PROTOCOLLO 23 LUGLIO 1993
PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL’OCCUPAZIONE,
SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO
E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO

Il 23 luglio 1993, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei
Ministri dott. Carlo Azeglio Ciampi, con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sen. Gino
Giugni, con il Ministro della Funzione Pubblica, prof. Sabino Cassese, hanno incontrato i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro:
CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA, INTERSIND, ASAP, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ASSICREDITO, CISPEL, CONFETRA, FED. TERZIARIO AVANZATO, LEGA COOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, CNA, CASA, CLAAI, CONFARTIGIANATO, UNCI, AGCI, ANIA, ACRI, CIDA,
UNIONQUADRI, CONFEDERQUADRI, CONFEDIR, CONFAIL, ITALQUADRI,
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Protocollo del 3 luglio 1993 sulla politica
dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo, definito a seguito dell’accordo del 31 luglio 1992.

1. Politica dei redditi e dell’occupazione
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale
mediante l’allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle
imprese.
In particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:
a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria.
L’attuale fase d’inserimento nell’Unione Europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e
la necessità di pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento
dell’efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione dell’inflazione, consente
di mantenere l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle
sopra indicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa.
Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei
redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da
tener conto dell’esito del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione di maggio-giugno
Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio.
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La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi
di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla
dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla crescita
del PIL e sull’occupazione.
Sessione di settembre
Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria,saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio delle
rispettive responsabilità.
Impegni delle parti
A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.
I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi
di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato,
siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.
Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione
delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli
obiettivi di inflazione programmata.
Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i tempi di attivazione di interventi
tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà
in primo luogo nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie
ad una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere
comportamenti difformi.
Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche - sulla base di appositi studi economici di settore.
Rapporto annuale sull’occupazione
Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei
comportamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo
alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l’occupazione femminile così come previsto dalla legge 125/91:
a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli investimenti pubblici, anche di
concerto con le amministrazioni regionali;
b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per
l’occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione
di nuove iniziative produttive economicamente valide;
c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone
costantemente l’efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti.

229

d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.
2. Assetti contrattuali
1. Gli assetti contrattuali prevedono:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto,
secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori.
2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.
La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.
Per la definizione di detta dinamica . sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni
di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi
contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche
alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall’andamento
delle retribuzioni.
3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi
come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra
le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti
le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia
della prestazione previdenziale dei lavoratori.
La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale prassi
negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le
voci nelle quali essa si articola.
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della
competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi
che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o
contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni
tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.
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4. Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali
nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i
costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo,
e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi
del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti
finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto,
a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa
di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Rappresentanze sindacali
Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali,
concordano quanto segue:
a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data
1 marzo 1991.
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali
e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per
113 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;
b) il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento
legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;
c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura
delle organizzazioni sindacali;
d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione
delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti
e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;
e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL
è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le modalità determinate dal CCNL;
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f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, ad una generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza
dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali princìpi. Il
Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia “erga omnes” nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare
le condizioni concorrenziali delle aziende.
NOTA.
Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene princìpi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione resta fermo il D.L. 29/1993.
NOTA.
CGIL-CISL-UIL e CNA CONFARTIGIANATO CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale
e retributiva l’Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto dell’artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva la clausola
di armonizzazione prevista dall’Accordo interconfederale stesso nella norma transitoria.

3. Politiche del lavoro.
Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato
alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che
il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei.
Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla
base delle linee guida di seguito indicate.
Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la
legge n. 223 del 1991, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli
invalidi già in discussione in Parlamento.
Gestione delle crisi occupazionali
a) revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare,
in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell’intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell’ambito dei limiti finanziari annuali
stabiliti dal CIPI, il Ministro del Lavoro gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi collegiali,
periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro.
L’intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall’impresa anche durante le procedure
iniziate ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del Ministero del Lavoro, ed in particolare
delle Agenzie per l’Impiego, della Regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o
degli enti bilaterali da esse costituiti;
b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l’utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre
risorse di cui essi dispongono;
c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento
ordinario di disoccupazione, sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da
un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del
reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con rife232

rimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della Cigs nonché alle forme di
lavoro discontinuo e stagionale;
d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle imprese che occupano fino a 5O dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della Cig, di usufruire di quest’ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.
Modificazione della disciplina della Cig, prevedendo che nel computo della durata del predetto
trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati nell’impresa;
e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune
aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori
sociali, al fine dell’approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che
tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto l’istituzione
di un tavolo specifico, coordinato dal Ministero del Lavoro, con le parti sociali del settore, e
delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di
legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle
compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.
Occupazione giovanile e formazione
a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo
della professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione
all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva,
uno spostamento della soglia di età;
b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione
del limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano
di modularne l’intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.
Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli
impegni formativi.
Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un’integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica
organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un’acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall’affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a
quelli cui esso è finalizzato.
Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle
quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazionelavoro stipulati precedentemente.
Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione
degli enti bilaterali, secondo la classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per
le qualifiche medio-alte, in un’apposita certificazione. Le Regioni dovranno disciplinare, secondo
criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale
europeo. L’armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della legge 845/1978.
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Riattivazione del mercato del lavoro
a) nell’ambito delle iniziative previste nella sezione “politica dei redditi e dell’occupazione”, oltre
ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l’insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla
legge 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la
corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione;
b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l’occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro
integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro;
c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente
le acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone l’ulteriore sviluppo, nella tutela
dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e
l’incremento della competitività delle imprese;
d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro
interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee ad evitare che il predetto istituto possa
rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.
In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale
e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
dai normali assetti produttivi dell’azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice.
La disciplina deve prevedere: che l’impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione
pubblica; che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle
dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto
con l’impresa fornitrice; che quest’ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l’impresa utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest’ultima.
Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che
sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali.
Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto;
e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati
dalle Agenzie per l’impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.
Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per
l’impiego mirata a consentire ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque
l’ipotesi della instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse;
f) il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una
riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l’occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche;
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g) il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del
lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.
4. Sostegno al sistema produttivo
1. Ricerca ed innovazione tecnologica.
Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei paesi più
evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economicoindustriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni 1990 scienza e tecnologia dovranno assumere, più
che nel passato, un ruolo primario.
Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace
sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel
tempo della capacità competitiva dinamica dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca
scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.
Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo progresso scientifico/tecnologico per l’industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. È in
particolare nell’organizzazione strutturata dell’attività di ricerca che si alimentano le reciproche
sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze,
che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell’indagine e della sperimentazione.
Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo dell’innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciali ed agricole.
L’efficienza e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a
quello dei servizi di tele-comunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività.
E, d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela
dell’equilibrio ambientale fondata sulla continuità della presenza e dell’attività delle comunità rurali.
L’attuale sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova
politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e “capitale umano” di entità e qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti
a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla
realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.
Tutto ciò nelle tre direzioni:
a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca pubbliche quali l’Università, il CNR, l’ENEA, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività.
b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese;
c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e
pubblici in forme costitutive diverse.
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Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini
nei conti economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca.
Per supportare una infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed
innovazione si richiede:
a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell’art.
2 della legge 168 del 1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il
coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da
una consultazione con le parti sociali;
b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all’attività di ricerca e all’innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l’azione
sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.
A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e, ove necessario, di
riforma della legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi
46/82 e 346/88 per la ricerca applicata, per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle
aree depresse del Paese, per la legge 317/91;
c) l’introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove
misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate all’attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle
erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo della ricerca;
d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l’obiettivo di
accelerare i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi;
e) l’attivazione ed il potenziamento di “luoghi” di insediamento organico di iniziative di ricerca,
quali i parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l’altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche della economia
del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private.
Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell’ambiente, le
reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto dall’art. 3 comma 3 della legge
168/89 con specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati;
f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la
creazione di appositi canali e l’utilizzo di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio
su iniziative e progetti nel settore della ricerca e dell’innovazione.
Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari
finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d’investimento, venture capital, previdenza complementare);
g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapporto tra mondo dell’impresa e mondo dell’università
potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle “risorse umane”, in grado di creare nuclei di ricercatori che,
strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di
sviluppo delle piccole e medie imprese;
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h) l’attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole medie e imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche
attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;
i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell’apparato industriale pubblico,
del patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno;
j) l’attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema
di reti tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento
sistematico con l’attività delle strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ed estendibile ai settori
della sanità e del trasporto locale.
Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del PIL, cresca verso i livelli su cui si attestano i paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del PIL. Il tendenziale recupero di tale
differenza è condizione essenziale perché la ricerca e l’innovazione tecnologica svolgano un ruolo
primario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare
necessario perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di una spesa complessiva pari al 2% del
PIL. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da una accresciuta capacità di auto-finanziamento delle imprese, da una
maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l’avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali
nell’ambito delle risorse proprie.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell’evoluzione delle politiche e
delle azioni sopra descritte nonché dell’efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.
2. Istruzione e formazione professionale
Le parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell’istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi.
Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall’altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche
aziendali per la realizzazione della formazione per l’inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo.
Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:
a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli orientamenti e i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema
formativo;
b) realizzare un sistematico coordinamento inter-istituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata
del sistema;
c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il Ministero del Lavoro
con i rappresentanti dei Ministeri su indicati, del Ministero dell’Industria, delle Regioni e delle
parti sociali;
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d) prontamente realizzare l’adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della Legge quadro 845/78, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto
che può essere fornito dal sistema scolastico:
- rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale;
- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede
comunitaria;
- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro (potere di indirizzo e
ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni
(ruolo di progettazione dell’offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel
territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito
di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;
- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle
parti sociali;
- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato;
- sistema gestionale pluralistico e flessibile;
- avvio della formazione continua.
e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione
professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere
accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione e al recupero della
dispersione scolastica, individuando tra l’altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo;
f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell’ottica della costruzione di
un sistema per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;
g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma
e post- laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove
tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi;
h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (1.
845/78) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nel D.L. n. 57/93, privilegiando
tale asse di intervento nella futura riforma a livello comunitario del Fondo Sociale Europeo;
i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamento del personale,
ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma su indicate.
3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione
Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e per l’effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie. Si
tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere
più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.
L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed
efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista.
Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al sistema produttivo al
fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza d’impresa, attraverso la predisposizione di pro-
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cedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei
ritardi.
A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi ed i fondi immobiliari,
va sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine
sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.
Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi
tra imprese e di imprese di “venture capital” anche attraverso l’uso della 317/91.
Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, va facilitata l’operatività nel campo dei finanziamenti a medio
termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura
alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che
ritardano l’attuazione concreta della suddetta direttiva.
Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire
strumenti più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione
dei crediti all’export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti
operativi che riducano il rischio finanziario quali il “project financing” ed il “counter trade”, anche
promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali.
È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l’intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, facilitando l’accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando
le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l’uso delle risorse pubbliche e di orientare
queste su obiettivi economici strategici e di politica estera definiti a livello di governo e in confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all’estero del sistema produttivo per offrire
una più vasta e coordinata gamma di strumenti operativi.
In questo quadro va riformata la SACE, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e
del rischio paese. L’attività di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata
da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società assicurative private.
4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica
La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano differenziate a
livello territoriale. In queste condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata dai recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova
strategia di intervento, orientata su di una politica regionale “ordinaria” più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese.
Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono
parte integrante dell’azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per
la definizione delle modalità e dell’intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad una
ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della CEE, assicurandone
il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma 1994-1999.
Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica diviene la sede centrale di indirizzo,
coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l’azione di governo e per massimiz-
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zare l’efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà
possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una
più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, quale l’Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l’andamento e l’efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta
un’ulteriore iniziativa per garantire l’effettivo dispiegarsi della politica regionale.
La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di
infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della Pubblica Amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l’azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività
produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia e telecomunicazioni, nell’ambiente e
nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa
di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo
sviluppo produttivo e sociale.
Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di azioni di politica industriale volte alla
reindustrializzazione delle aree in declino industriale e alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l’occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolgeranno un
ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con
maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti,
anche mediante accordi di programma.
La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto l’aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agro-industriali
e di servizio ad esse collegate.
Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui passivi per l’insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa
direzione si muovono i provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma
degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.
Inoltre, l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da
poter favorire l’impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove
più grave è la crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite
strutture di “project financing”. Tali strutture potrebbero interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche.
In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche
centrali e regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una valida politica di
infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive.
I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:
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a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte
che verranno operate dalla Comunità Europea;
b) l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle
grandi reti con l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;
c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del
nuovo intervento regionale;
d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di
accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);
e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all’erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;
f) la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica;
g) la piena e completa attivazione della legge 317/91 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi
reali alle piccole e medie imprese.
Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono
essere così individuati:
a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese
a livello nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario ed in quello del trasporto locale;
b) accordi di programma tra governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le
scelte prioritarie per l’infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad
atti di concessione ed autorizzazione;
c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza
del decreto legislativo n. 29/93), che permettano una rapida approvazione ed attuazione degli
interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al
riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate.
5. Politica delle tariffe
Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l’impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l’obiettivo di riduzione dell’inflazione. Tale obiettivo è stato
perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l’obiettivo della
riduzione dell’inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da
definire, per il periodo 1993-94.
Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macro-economico, quali il contenimento dell’inflazione, bensì deve anche essere
utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.
La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese,
unitamente all’avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone
l’esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che
dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo
degli investimenti.
A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di auto-finanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro,
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appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati
i settori che non operano in regime di monopolio.
Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul
livello dei prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori
paesi industrializzati, su cui si eserciterà l’attività di regolazione.
A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell’attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli
obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione
dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del “price cap” e dei contratti di programma,
che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra
dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CIDA
Tenuto conto della legislazione vigente, della prassi contrattuale e dell’accordo sul costo del lavoro, la dirigenza
(nel settore credito definita personale direttivo) continuerà a costituire proprie specifiche e separate rappresentanze sindacali nelle unità produttive.
Tale specifica disciplina dovrà trovare adeguata conferma anche nell’eventuale successivo intervento del legislatore.
Inoltre, il paragrafo sull’indennità di vacanza contrattuale non deve intendersi applicabile ai rapporti di lavoro disciplinati da contratti collettivi stipulati anteriormente al 1° luglio 1993 e contenenti clausole più favorevoli.
Tali clausole si intendono fatte salve fino alla data di rinnovo dei contratti collettivi che le contengono.

NOTA A VERBALE CONFEDIR
La CONFEDIR decide di apporre la propria sottoscrizione al protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, pur tuttavia dichiara che
resta valido questo contenuto nella propria nota a verbale consegnata in occasione della sottoscrizione del protocollo del 31 luglio 1992.
In particolare la CONFEDIR manifesta la propria più netta opposizione a qualsiasi innovazione peggiorativa per i
pubblici dipendenti rispetto a quanto contenuto nel predetto protocollo del 31 luglio 1992 in materia pensionistica.
La CONFEDIR non condivide altresì quanto previsto in materia di rappresentanze sindacali unitarie, materia per la
quale ritiene necessario che si proceda alle seguenti modifiche:
a) rendere totalmente elettive le rappresentanze sindacali unitarie;
b) confermare esplicitamente che alle elezioni delle r.s.u. possono partecipare anche organizzazioni sindacali non
firmatarie di accordi collettivi e, in genere, liste spontanee;
c) stabilire che le organizzazioni sindacali presenti nelle r.s.u. di più aziende della medesima categoria merceologica hanno diritto di partecipare alle trattative nazionali;
d) stabilire esplicitamente che si costituiscono r.s.u. per ciascuna categoria professionale dotata di un proprio accordo collettivo di lavoro;
e) salvaguardare, comunque, con apposite norme, le categorie professionali minoritarie.
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ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1993
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
(CONFINDUSTRIA)

Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
contenuta nel Protocollo stipulato fra governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

Parte prima
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali
l’azienda occupi più di 15 dipendenti, a iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie il CCNL applicato nell’unità
produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai
sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.
L’iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da
parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l’esercizio dell’iniziativa entro il termine di cui sopra, l’iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell’unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’articolo 2095
c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso
una coerente applicazione delle norme anti-discriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più
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favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari
almeno a:
a. 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino
a 3000 dipendenti;
c. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui la precedente lettera b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e
libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della
legge n. 300 del 1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione
nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei princìpi sopra concordati, le parti definiranno in via
prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere
alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali
stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:
a. diritto a indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario
di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex articolo 20,
legge n. 300 del 1970;
b. diritto ai permessi non retribuiti, di cui all’articolo 24, legge n. 300 del 1970;
c. diritto di affissione di cui all’articolo 25, legge n. 300 del 1970.
5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle
materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un
numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo
di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
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7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai
criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’articolo 19, L. 20 maggio 1970, n.
300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso
contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

Parte seconda
Disciplina della elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al
punto 1 dell’accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU
uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito
albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di
cui sopra; l’ora di scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà
limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a. associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato nell’unità produttiva;
b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva
pari al 5% degli aventi diritto al voto.
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Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui
al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all’affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare
per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità
produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà
designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a. ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti
dal presente regolamento;
b. verificare la valida presentazione delle liste;
c. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi
comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della
data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio
elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine
di presentazione e con la stessa evidenza.
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In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione
e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del
seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del
nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito
spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista,
anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio
del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazioni, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno
fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente,
nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea a
una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio
dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
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16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui all’articolo 14, la firma accanto al suo
nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di
tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui
dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale delle votazioni (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà
a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre
mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti delle RSU, il numero dei seggi sarà ripartito,
secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il
residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall’articolo 2, 1° comma, parte I, del presente accordo.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti
di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione
all’ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei
seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da
tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al
primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere
al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante
delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento
delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta,
nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale
territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni da apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da
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un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU una volta definiti gli
eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva
appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta a opera delle parti firmatarie, previo
preavviso pari a 4 mesi.
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PROTOCOLLO D’INTENTI 3 NOVEMBRE 1994

II giorno 3 novembre 1994 a seguito di un approfondito e lungo confronto, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di Stato Dott. Gianni Letta, con il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale on.le Clemente Mastella e il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti On.le Giovanni Miccichè si è incontrato con i rappresentanti delle seguenti organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro interessate al settore del trasporto pubblico locale:
CGIL

CISL

UIL

FAISA-CISAL

FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT

Segreteria Confederale
Segreteria Nazionale Trasporti
Segreteria Settore Autoferrotranvieri
Segreteria Confederale
Segreteria Nazionale Trasporti
Segreteria Settore Autoferrotranvieri
Segreteria Confederale
Segreteria Nazionale Trasporti
Segreteria Settore Autoferrotranvieri
Segreteria Confederale
Segreteria Nazionale Trasporti
Segreteria Settore Autoferrotranviari
Presidenza
Presidenza
Presidenza

PREMESSO
Che l’incontro ha rappresentato la sede di lavoro in cui individuare le ipotesi risolutive delle
questioni inerenti il riordino della gestione previdenziale, la riorganizzazione del settore e della
situazione di indebitamento delle aziende, nonché i criteri guida del CCNL.
CONSIDERATO
Lo specifico stato di dissesto in cui si trova attualmente il settore e le connesse esigenze di risanamento e ristrutturazione in un’ottica di riorganizzazione aziendale così come individuato
nell’ambito del D.L. n. 563/1994;
Quanto definito nell’ambito dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali e di politiche del lavoro;
L’entità delle risorse individuate dal Governo nell’ambito della Legge Finanziaria per l’anno 1995
e di quelle rinvenienti da specifici fondi già a disposizione del Ministero dei Trasporti finalizzate
alla definizione e predisposizione degli interventi necessari alla composizione definitiva delle questioni indicate in premessa;
Che quanto stabilito è previsto dai provvedimenti assunti dal Governo in materia di previdenza
nell’ambito della Legge Finanziaria 1995;
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II Governo, a seguito di un approfondito e lungo confronto, indica i principi e le linee direttive
per la definizione dell’intero intervento come segue:
1. RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ED AMMORTIZZATORI SOCIALI
In ordine al riordino della tutela previdenziale del settore, il Governo intende perseguire un radicale risanamento del sistema previdenziale attraverso l’adeguamento alle norme generali dell’Ago a partire dal 1° gennaio 1995. Nell’ambito delle risorse individuate e rese disponibili dal
Governo considerate le linee di lavoro già individuate nei precedenti incontri, saranno definite
le forme e le modalità di un intervento complessivo che:
- preveda il non incremento dell’attuale livello dell’aliquota contributiva tenuto conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio futuro della gestione in linea con quanto definito dalla Legge Finanziaria 1995 e dal relativo provvedimento di accompagno;
- individui le modalità del passaggio al trattamento generale anch’esso in linea con quanto sarà
definito dalla delega in materia previdenziale conferita al Governo nella Legge Finanziaria 1995;
- individui le modalità più funzionali e meno onerose per facilitare l’esodo di personale funzionale al processo di riorganizzazione aziendale che accompagna il processo di risanamento e ristrutturazione del settore.
A tale proposito il Governo inserirà nel provvedimento legislativo di riordino previdenziale relativo alla legge delega presentata sulla materia in Parlamento, le relative soluzioni sulla base delle
linee emerse nell’incontro tenutosi al Ministero del Lavoro il giorno 24 ottobre 1994 e contenute nella nota allegata. Su tale nota il Governo attiverà i necessari approfondimenti tecnici e
normativi nei tempi necessari alla tempestiva attivazione delle norme.
Sarà portata a conclusione la verifica già avviata presso il Ministero dei Trasporti del disegno
di legge di riforma del settore al fine di sot-toporlo al vaglio definitivo delle Camere.
In tale quadro il Ministero dei Trasporti si impegna ad istituire attraverso il menzionato disegno
di legge di riforma del settore, “l’Osservatorio” con compiti di monitoraggio circa gli obiettivi e
gli strumenti da adottarsi da parte delle aziende e delle amministrazioni locali ai fini del raggiungimento della produttività nell’ambito del settore stesso.
2. CRITERI GUIDA PER IL RINNOVO DEL CCNL
II Governo invita le parti a proseguire il confronto in sede sindacale per il rinnovo, in tempi ravvicinati, del CCNL nel quadro di applicazione di quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993,
rapportando l’adeguamento delle retribuzioni per gli anni ‘94 e ‘95 al tasso di inflazione programmato anche utilizzando gli strumenti, da individuare in sede di trattativa, relativi al mercato
del lavoro e alla flessibilità dell’utilizzo della manodopera, e la contestuale crescita di efficienza
e di produttività complessiva del comparto. Il rinnovo del CCNL dovrà prevedere la scadenza del
31 dicembre 1995.
In tale ambito saranno inoltre individuate e valutate le soluzioni tecniche per la eventuale definizione di un regime di previdenza integrativa.
Il Governo conviene sulla necessità di regolare nelle medesime sedi tempi, materie ed ambiti
di competenza cui dovrà attenersi la contrattazione aziendale al fine di ovviare a sovrapposizioni
e duplicazioni con il livello nazionale. In questa fase saranno definiti i tempi specifici per la contrattazione decentrata. Successivamente la contrattazione di secondo livello sarà posizionata in
termini ordinari a metà della vigenza contrattuale nazionale. Per quanto attiene i piani di risanamento e le eventuali ristrutturazioni aziendali il confronto tra le parti avverrà in coincidenza
con l’esame di tali problematiche.
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Nel medesimo quadro il governo invita le parti sull’aggiornamento della normativa sui permessi
sindacali e sul riconoscimento delle RSU anche con riferimento agli accordi interconfederali che
regolano la materia, con l’obiettivo di definirne il relativo regolamento entro il corrente mese.
Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per definire i testi specifici e le problematiche connesse al rinnovo del CCNL al fine di una loro verifica congiunta in un successivo incontro da definire nei successivi 15 giorni.
La sede competente per la verifica dello stato delle contrattazioni nonché per la composizione
delle eventuali controversie sarà il Ministero del Lavoro.
Roma, 3 ottobre 1994
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VERBALE DI INTESA 13 DICEMBRE 1994
CONFERMA SUL PROTOCOLLO DI INTENTI DEL 3-11-1994

Il giorno 13 dicembre 1994, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del
Sottosegretario dott. Gianni Letta, del Ministro del lavoro on. Clemente Mastella, si sono riuniti
i rappresentanti della Federtrasporti assistiti dalla CISPEL, dell’ANAC e della Fenit assistiti dalla
Federtrasporto e dalla Confindustria e delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL e FILT, FIT, UILTRASPORTI
e FAISA CISAL.
Le parti, confermando il protocollo d’intenti del 3 novembre 1994;
considerato che in attuazione di esso, il Governo si impegna ad adottare, entro un mese dalla
approvazione della legge finanziaria e comunque entro il 31 gennaio 1995, provvedimenti legislativi, inclusi quelli, se del caso, di immediata esecutività, tali da garantire gli obiettivi annunziati ed in particolare:
- la parziale copertura dei disavanzi pregressi accumulati dalle imprese di trasporto pubblico
di cui al D.L. n. 660 del 1994, ivi compresa la prevista integrazione per Lazio, Campania e
regioni a Statuto Speciale, nonché la possibilità dell’accensione dei mutui da parte delle Regioni, verificando la possibilità di stralciare gli articoli 1 e 2 del citato D.L. n. 660 del 1994;
- il non incremento dell’aliquota contributiva del Fondo di Previdenza autoferrotranvieri, mediante la necessaria disapplicazione dell’art. 2 bis della legge n. 70 del 1993 e dell’art. 10
della legge n. 155 del 1981; verificando la possibilità di inserire la norma relativa nel citato
D.L. n. 660 del 1994;
- la contestuale agevolazione all’esodo del personale tramite la costituzione delle posizioni
assicurative nell’AGO, precedenti l’1 gennaio 1995 mediante un indice di valorizzazione per
ciascun anno di anzianità assicurativa acquisita, stimabile nell’ordine di 1,25, in relazione alle
disponibilità destinate al riordino del sistema previdenziale;
considerato che il rinnovo del C.C.N.L. ha seguito i criteri guida prefissati nel citato protocollo
d’intenti;
hanno proceduto alla sottoscrizione dei testi relativi al rinnovo del C.C.N.L. di cui all’allegata ipotesi d’accordo.
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VERBALE D’INCONTRO 9 MARZO 1995

II giorno 9 marzo 1995, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di
Stato Dott. Lamberto Cardia, a seguito di precedenti incontri svoltisi con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione Prof. Giovanni Caravale ed il ministro del Lavoro Prof. Tiziano Treu,
ha incontrato le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UTLTRASPORTI, e le Associazioni datoriali Federtrasporti, Anac e Fenit stipulanti il verbale d’Intesa del 13 dicembre 1994 nel settore del trasporto locale.
In ottemperanza agli impegni in quella sede assunti, il Governo varerà, sin dai prossimi giorni,
un decreto legge finalizzato al non incremento dell’attuale livello dell’aliquota contributiva. Il Governo si impegna, altresì, alla presentazione delle restanti norme in materia previdenziale previste dall’intesa del 13 dicembre 1994, entro il 27 marzo p.v. e, comunque, a seguito di un
confronto con le Federazioni di categoria, la CGIL, la CISL, la UIL, la Federtrasporti, l’Anac e la
Fenit da tenersi entro il 20 marzo p.v.
Il Governo si impegna, inoltre, a riprendere l’iniziativa in materia di riordino, del settore del trasporto pubblico locale, mediante legge quadro, sviluppando il confronto con le parti sociali.
Infine, per quanto riguarda la conversione in legge del D.L. n. 28/1995, il Governo prende atto
del testo approvato dalla Camera dei Deputati, nella seduta delT8 marzo 1995, in materia di
trasporto locale, con le risorse ivi previste, e si adopera per una rapida approvazione del provvedimento stesso.
In presenza degli impegni sottoscritti e delle azioni poste in essere dal Governo anche verso il
Parlamento secondo i tempi annunciati, le parti datoriali si impegnano all’applicazione dell’intesa contrattuale del 13.12.1994 e a darne esecutività entro il mese di marzo, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori alla immediata revoca degli scioperi previsti.
Roma, 9 marzo 1995
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ACCORDO NAZIONALE 11 APRILE 1995

Addì, 11 aprile 1995, in Roma
tra
la FEDERTRASPORTI, l’ANAC, la FENIT
e
la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI settore autoferrotranvieri ed internavigatori
visti
- il verbale d’intesa del 13 dicembre 1994 e il verbale d’incontro del 9 marzo 1995;
- le note del 16 febbraio 1995 e del 28 marzo 1995, relative allo scioglimento delle riserve
sull’esecutività dell’ipotesi di accordo del 13 dicembre 1994, unitamente alla bozza del
- l’invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, comunicato con nota del 3 aprile
1995;
è stata elaborata, così come convenuto in occasione dell’ipotesi di accordo 13 dicembre 1994,
la seguente definitiva stesura del testo contrattuale che tiene conto dei chiarimenti e delle integrazioni concordai dalle parti.
Il presente testo sostituisce, quindi, a tutti gli effetti l’ipotesi di accordo 13 dicembre 1994.
Il protocollo di intenti del 3 novembre 1994, il verbale d’intesa del 13 dicembre 1994 e il verbale di incontro del 9 marzo 1995 vengono riportati in allegato.
Art. 1 - Pari opportunità ed azioni positive
Si costituisce a livello nazionale, in armonia con quanto previsto dalla normativa U.E. e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunità uomo-donna ed azioni positive nel lavoro, un comitato unilaterale paritetico che si dovrà riunire minimo tre volte l’anno, con funzioni di osservatorio
per l’individuazione di strumenti atti a garantire l’effettiva parità uomo-donna nel lavoro.
Il comitato avanzerà proposte, per tale finalità, sulle parti normative del C.C.N.L., per la difesa
e la valorizzazione del lavoro delle donne, promuovendo coerenti sperimentazioni di azioni positive.
I comitati esistenti al livello aziendale faranno riferimento a quello costituito a livello nazionale.
Il comitato nazionale verrà formato da quattro rappresentanti datoriali e altrettanti rappresentanti sindacali.
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro, attività nocive
Le parti convengono sulla esigenza di realizzare una intesa quadro, con particolare riferimento
alle norme di legge., alle direttive U.E. ed all’ultimo decreto legislativo n. 626 del 1994.
In tale quadro potranno essere considerate, tra l’altro, le problematiche riguardanti i requisisti
fisici ai fini della garanzia dell’esercizio e la individuazione di eventuali fattispecie da ricondurre
alle malattie professionali.
Art. 3 - Portatori di handicap
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ferma restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti
affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all’uso del
mezzo pubblico.
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Art. 4 - Permessi parentali
Per la malattia del bambino, entro i primi tre anni di vita, spettano alla madre lavoratrice, dietro presentazione di certificato medico, un numero massimo di permessi retribuiti, pari complessivamente nel triennio a dieci giornate intere, frazionabili a richiesta in mezze giornate.
Il permesso predetto spetta, in alternativa, al padre, ove la madre lavoratrice rinunci alla fruizione dello stesso con apposita nota comunicata sia all’azienda della lavoratrice che a quella
del padre.
Art. 5 - Tossicodipendenti ed etilisti
Dopo l’ultimo comma dell’articolo 13 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 aggiungere i seguenti commi.
“Ove il programma terapeutico di riabilitazione lo consenta, il lavoratore tossicodipendente
a tempo indeterminato, può avanzare all’azienda formale richiesta, corredata dalla relativa
documentazione, per ottenere una diversa posizione di lavoro idonea alle proprie capacità lavorative nonché alla possibilità di prosecuzione della terapia di recupero. Ove possibile, l’azienda farà ricorso alle procedure di cui al penultimo comma dell’articolo 3 del regolamento
allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1993 n. 148, a seconda delle condizioni del lavoratore
interessato.
I periodi di aspettativa non retribuita e/o quelli trascorsi nella nuova posizione di lavoro assegnata ai sensi del comma che precede non posso o eccedere complessivamente la durata
del programma di riabilitazione e, comunque, il limite di 3 anni.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, troveranno applicazione i due comuni che precedono”.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato.
Art. 6 - Volontariato
In relazione a quanto previsto dall’art.. 17 della legge 11 agosto n. 1991, n. 226, le parti concordano che il lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di volontariato e iscritte ai registri
previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 7 - Mercato del lavoro - Contratti atipici
Le parti convengono sull’opportunità dell’introduzione nel settore dei contratti di lavoro atipici
di seguito regolamentati, al fine di contribuire allo sviluppo e al rilancio dei pubblici servizio di
trasporto.
Data la portata innovativa dei relativi istituti contrattuali, le parti convengono altresì di procedere ad una verifica della loro attuazione, anche allo scopo di assumere le conseguenti determinazioni nell’ambito del rinnovo del presente contratto.
In questo contesto, sono fatte salve le eventuali discipline introdotte contrattualmente a livello
aziendale.
A) - Contratto a termine ex art. 23, legge n. 56 del 1987
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti di
applicazione, dall’articolo 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile 1962 n. 230,
dall’articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 e dall’articolo 61 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
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Le parti concordano che contratti a tempo determinato possono essere attivati nei casi previsti dalle disposizioni indicate al capoverso che precede nonché, ai sensi dell’articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 nelle seguenti casistiche:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, aspettativa;
2) per l’esecuzione di lavoro predeterminati nel tempo, a carattere temporaneo, che non sia
possibile eseguire in base ai normali programmi di lavoro.
La durata minima del contratto a termine è pari a 30 giorni calendariali.
La durata massima è pari a 10 mesi.
L’azienda darà adeguata informativa preventiva scritta alle r.s.a., ovvero alle r.s.u. se costituite,
sull’istaurazione dei contratti a termine.
B) - Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984, dalle
vigenti disposizioni anche contrattuali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 3 e
4 dell’articolo 5 della citata legge, nonché dalla seguente disciplina:
a) Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la
distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
b) La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore
al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
c) La variazione con carattere di continuità dell’orario di lavoro, di cui alla lettera di assunzione,
dovrà essere concordata per iscritto col lavoratore interessato.
d) Al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.
e) Le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15
del C.C.N.L. 23 luglio 1976, in relazione alla lettera di assunzione ed alle eventuali modifiche di cui alla lettera c).
f) Per i tempi relativi alle operazioni accessorie e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
g) Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta e alla diaria ridotta nella
stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli
20/A, 21/A (Federtrasporti, Femit) e 20/B e 21/B (Anac), e successive modificazioni, del
C..C.N.L. 23 luglio 1976.
h) I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun
capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione allea lettera di assunzione o alla comunicazione di cui al punto c) che precede.
i) Ferma restando la disciplina., i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati
a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13^ mensilità, alla 14^ mensilità, alle ferie, alle
festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in
misura proporzionale alle ore lavorate.
l) Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti.
m) Laddove, per effetto di condizioni esterne, si verifichino eventuali eccedenze dell’orario di cui
alle lettere a) e c), queste andranno retribuite con la maggiorazione del 9%, nei limiti di 8 ore
mensili per i part-time orizzontali e di 88 ore annuali per i part-time verticali. Il lavoro festivo
sarà retribuito con la maggiorazione del 18%.
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n) fermo restanto il consenso dell’azienda, il personale in forza può chiedere il passaggi dal rapporto a tempo pieno a quello parziale per un determinato periodo di tempo.
o) Per quanto attiene il part-time nel settore movimento, ferme restando le disposizioni di legge,
l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio.
p) Nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale
avranno diritto di precedenza.
Contratti a termine ed a tempo parziale
I contratti a termine di cui al paragrafo A), punti 1 e 2, ed i contratti a tempo parziale di cui al
paragrafo B), possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 30% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 20$ dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 15% dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore
a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall’applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore.
C) - Contratto di formazione e lavoro 1
Premessa
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione
e lavoro, prevedendone l’attivabilità per le qualifiche di assunzione nonché per le qualifiche iniziali per ogni settore organizzativo, (condotta-guida, movimento, officina, deposito, uffici, ecc.)
e con esclusione delle qualifiche apicali con responsabilità diretta di comando, quale strumento
che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolo si considera superata la necessità dell’approvazione preventiva dell’organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle par ti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria
territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del Lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a Federtrasporti., Anac, Fenit del nullaosta da parte degli uffici
del collocamento.

1. In data 13 luglio 1995 è stato siglato un Addendum all’art. 7, lettera c, del presente accordo convenendo le
seguenti integrazioni e modificazioni:
1) Il primo capoverso del paragrafo “Procedura di verifica di conformità” è seguito dal presente: “Dovrà in ogni caso
farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministerro del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del
23<marzo 1991”.
2) Il quarto capoverso del paragrafo “limitazione dell’utilizzo dei cfl” è sostituito dal seguente: “La limitazione di
cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contrtto
di formazione e lavoro”.
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Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nei livelli dal 1° al 3° sono considerate “elevate”;
b) le professionalità inquadrate nei livelli dal 4° al 8° sono considerate “intermedie”;
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche di cui alla lettera a) che precede
che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche di cui alla lettera b) che precede
che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 80 ore;
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 16, comma 2, lett. b), della legge 19
luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 12
mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e anti-infortunistica.
I contratti di cui all’articolo 16, comma 2, lett. b) della legge n. 451 del 1994 possono essere
stipulati sia per le qualificazioni corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle qualificazioni inquadrate nel nono livello, con le quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 407 del 1990. Ai fini di
cui al presente paragrafo C) si considerano, quindi di assunzione nonché iniziali per ogni settore organizzativo le qualifiche a partire dal livello 8°.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro
del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90
giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti
fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 e 24 mesi.
L’insorgenza della malattia, della maternità e la prestazione del servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione
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del posto anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate
nei progetti medesimi., La titolarità del rapporto resta fermo in capo alle singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di
lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti: una mensilità retributiva composta da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di ventiquattro
mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e
verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre venti dipendenti: due mensilità retributive composte da retribuzione
conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e
verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto;
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie
ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero del Lavoro, trasmette alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di
formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al
lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Limitazione dell’utilizzo dei C.F.L.
Per le limitazioni all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle
aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere
nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano comunque a tale fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui
imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste di cui al punto 2)
delle clausole integrative della nuova tabella di inquadramento - Accordo Nazionale 13 maggio
1987 -), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto., i lavoratori abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non si computano inoltre i contratti di formazione e lavoro non trasformati in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in misura pari a un contratto.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per
i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Inquadramento
Il contrattista di formazione e lavoro è inquadrato nel livello professionale inferiore a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione.
Retribuzione
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale.
Utilizzo dei C.F.L.
Il lavoratore con contratto di formazione e lavoro non può essere utilizzato in prestazioni straordinarie. Eventuali eccedenze dell’orario derivanti da cause esterne dovranno essere recuperate
con corrispondenti periodi di riposo fatta salva la maggiorazione dovuta.
Per le aziende soggette all’equo trattamento, l’età massima di assunzione con contratto di formazione e lavoro di giovani con qualifiche di esercizio è fissata in 30 anni., fermo restando la
possibilità di chiedere all’autorità competente l’assunzione in deroga al predetto limite ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148.
Incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L.
a) Al fine di incentivare le aziende alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro alla loro naturale scadenza, si conviene che per un tempo di attestazione
ed inserimento non superiore a 15 mesi successivo a tale data al dipendente che venga confermato venga riconosciuto il seguente trattamento normativo ed economico:
- trattamento normativo: livello d’inqudramento di destinazione finale;
- trattamento economico: corresponsione della retribuzione normale di cui al punto 9 del
C.C.N.L. 2 ottobre 1989 e delle indennità previste dall’accordo nazionale 21 maggio 1981,
così come modificato dal C.C.N.L. 2 ottobre 1989.
Tale possibilità è concessa alle aziende che abbiano convertito a tempo indeterminato almeno
l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare, con lo stesso metodo di computo di cui, al paragrafo sulla limitazione dell’utilizzo dei c.f.l.
b) In considerazione dei processi di riorganizzazione produttiva e dei servizi in atto, per il rilancio del trasporto pubblico locale, ad integrazione di quanto già previsto dalla norma sulla incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei c.f.l., si da atto che il
trattamento economico individuato è da considerarsi quel articolazione di un unico livello retributivo in due attestazioni economiche, una iniziale e l’altra conclusiva, alla scadenza dei
quindici mesi.
In tal senso la previsione di un trattamento retributivo convenzionale per il periodo suddetto di 15
mesi è funzionale ad un iter di inserimento, collegato alle esperienze ed alla maturazione delle attitudini necessarie al conseguimento di una professionalità compiuta nella qualifica finale.
Art. 8 - Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Inserire, dopo i primi due commi dell’articolo 9 dell’accordo nazionale 24 aprile 1987, il seguente periodo:
“Considerata la contiguità delle mansioni proprie di qualifiche appartenenti a diversi profili
professionali nell’ambito dello stesso settore di inquadramento, le aziende potranno affidare
ai lavoratori, in caso di attribuzione di livelli superiori, in relazione a specifiche esigenze tecnico-organizzative, fermo restando il livello retributivo, mansioni proprie del livello di inquadramento immediatamente inferiore purché le stesse non risultino quantitativamente
prevalenti.
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L’azienda darà adeguata informativa alle r.s.a., ovvero alle r.s.u. se costituite. per la verifica
applicativa della predetta disposizione circa la non prevalenza quantitativa della adibizione
alle diverse mansioni.”
Art. 9 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n.
223 del 1991
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, secondo comma, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell’articolo 25 della legge citata e successive modificazioni, non si tiene conto delle assunzioni dei
lavoratori:
- con qualifica di quadro;
- con funzioni di concetto.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia. fiducia e sicurezza
degli impianti.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma dell’articolo 25 della
legge n. 223 del 1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui
ai commi 1 e 6 dell’articolo 25 citato quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinché
provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 10 - Orario di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di avvicinare al massimo, con obiettivo di raggiungere la coincidenza, la prestazione effettiva a quella contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale
ove prevista.
Tenendo conto delle diverse situazioni organizzative e territoriali, su iniziativa della direzione
aziendale, verranno congiuntamente individuati ed esaminati gli aspetti organizzativi e quelli
normativi, definiti a livello aziendale o locale, che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo.
La prima fase degli interventi di cui sopra dovrà essere conclusa entro il 30 settembre 1995,
con l’individuazione di tutte le modalità normative ed organizzative utilizzate la per realizzazione
delle finalità di cui al comma primo.
A tal fine le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a oro collegati nonché delle r.s.a./r.s.u. a non assumere comportamenti in alcun modo contrastanti con
gli obiettivi concordemente assunti.
A far data dal 30 giugno 1995 viene costituita una commissione paritetica nazionale con il compito di:
- esaminare e valutare i risultati raggiunti in sede aziendale, conseguenti agli interventi di cui
al presente articolo ed ai processi e piani di risanamento o ristrutturazione aziendale.
- coadiuvare l’esame congiunto in sede aziendale laddove se ne ravvisi la necessità
- monitorare l’andamento degli orari di fatto.
Tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L., la commissione riferirà alle delegazioni incaricate
del rinnovo del contratto tanto per quel che riguarda le valutazioni sulle quali sia stata raggiunta
l’unanimità di pareri della commissione, quanto le valutazioni che costituiscono la posizione di
una sola delle componenti la commissione stessa.
Alla commissione paritetica nazionale è altresì affidato il compito di approfondire le problematiche inerenti ai servizi di linea a lungo raggio esercitati con il doppio conducente. Dei risultati
raggiunti in materia sarà data notizia nel rapporto conclusivo di cui al comma precedente.
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Art. 11 - Disciplina legislativa
In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, si
concorda di costituire una commissione paritetica fra le parti firmatarie del presente accordo
al fine di verificare la possibilità di ricorrere all’applicazione della procedura prevista dalla norma
predetta, in ordine agli istituti regolamentati dalle disposizioni contenute nell’allegato A) al R.D.
8 gennaio 1931 n. 148, fatta comunque salva l’invarianza dei costi.
Art. 12 - Flessibilità
Le parti riconoscono che, per far fronte a variazioni di offerta di trasporto, possono insorgere
esigenze di flessibilità della prestazione.
A tal fine, per il calcolo della prestazione media di orario di lavoro settimanale verrà utilizzato,
a modifica di tutte le previgenti normative in materia, un arco temporale di undici settimane,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 4A, 4B e 4C del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
Art. 13 - Decorrenza e durata del C.C.N.L. - aumenti retributivi
Fermo restando quanto disposto per le aziende del settore dall’art. 7 della legge n. 438 del
1992, il C.C.N.L. avrà scadenza il 31 dicembre 1995.
Viene concordato in lire 150.000 lorde mensili l’aumento a regime per il 5 livello della vigente
scala parametrale, così suddiviso: lire 75.000 lorde mensili don decorrenza dal 1 dicembre
1994; lire 75.000 lorde mensili con decorrenza 1 ottobre 1995. Gli importi mensili delle retribuzioni conglobate risultano quindi aggiornati secondo l’allegata tabella (v. All. 2).
Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui al presente accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: APA, lavoro
straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR. Ogni altro compenso
nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa
con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Ai lavoratori in forza al 1 dicembre 1994 verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate
ed a copertura integrale del periodo pregresso, un importo forfettario lordo pro-capite erogato
secondo la seguente tabella.

Livelli

Importo forfettario

1°

lire

2.185.000

2°

lire

2.000.000

3°

lire

1.825.000

4°

lire

1.680.000

5° bis

lire

1.615.000

5°

lire

1.545.000

6°

lire

1.470.000

7°

lire

1.285.000

8°

lire

1.145.000

9°

lire

1.020.000
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Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1/1/94
- 30/11/94, sarà corrisposto un importo riproporzionato con il criterio del pro-rata, in relazione
ai periodi di effettiva prestazione o a quelli ad essa equiparati per forza di legge o di contratto
resi dal 1 gennaio al 30 novembre 1994.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o
superiore a 15 giorni vengono computate come mese intero.
Le somme erogate a titolo di importo forfettario di cui al quarto comma, saranno assoggettate,
ai sensi della vigente disciplina in materia, alla contribuzione previdenziale e saranno inserite
nella retribuzione pensionabile, come elementi costitutivi della base sulla quale si determina la
misura della pensione.
L’importo forfettario di cui al quarto comma non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del T.F.R.
L’importo forfettario di cui al quarto comma verrà corrisposto in due soluzioni:
- il 50% con la retribuzione del mese di gennaio 1995;
- l’ulteriore 50% con la retribuzione del mese di agosto 1995.
Art. 14 - Previdenza complementare
In relazione alla riforma del sistema previdenziale del settore, le parti condividono l’obiettivo di
operare per la introduzione della previdenza complementare.
A tal fine le parti convengono sull’istituzione di una commissione di lavoro paritetica per stabilire, a seguito delle necessarie modifiche legislative e del riordino del fondo speciale di previdenza, da accertare in apposito incontro, le forme e le modalità che potranno risultare più
opportune.
La commissione valuterà altresì gli spetti costitutivi di un eventuale fondo di previdenza complementare a carattere volontario. A tal fine, è accantonata una somma “una tantum”, di lire
150.000, per essere versata nel fondo, alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 15 - Fondo integrativo di previdenza
Premesso che tutto il personale autoferrotranviario con decorrenza 1 gennaio 1995 ai fini previdenziali e pensionistici sarà iscritto presso l’Assicurazione Generala Obbligatoria, sulla base
della proposta avanzata dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e contenuta nel protocollo del 3 novembre 1994 concordano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che allo scopo di garantire un trattamento pensionistico complementare che consenta di integrare il sistema obbligatorio dopo la trasformazione del Fondo speciale degli autoferrotranvieri,
tenendo conto anche della normativa legislativa vigente in materia, è istituito contrattualmente
un Fondo integrativo di Previdenza degli autoferrotranvieri-internavigatori (FIPAI) alimentato inizialmente dalle somme una tantum di cui appresso, ed in futuro con la partecipazione e la solidarietà di tutti i lavoratori interessati;
- che tutte le organizzazioni stipulanti il C.C.N.L., consapevoli della necessità di rendere fin dall’inizio concreta ed efficiente la funzionalità del Fondo hanno concordemente ritenuto, nell’interesse di tutti gli autoferrotranvieri - internavigatori, di dotare il Fondo di adeguate disponibilità
finanziarie ed a tale scopo hanno destinato al Fondo stesso la somma di lire 150.000 di cui al
precedente ar t. 14 per ogni lavoratore in ser vizio alla data di versamento della medesima
somma.
Pertanto sulle premesse di cui sopra convengono:
1) Le somme di cui alla premessa saranno destinate al Fondo integrativo di Previdenza degli autoferrotranvieri - internavigatori (FIPAI). Le stesse saranno direttamente versate dalle aziende
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2)

3)

4)

5)

6)

entro il 31 dicembre 1995, sull’apposito conto corrente bancario che tutte le parti stipulanti
il presente accordo accenderanno appositamente entro la data della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. presso l’Istituto di credito che sarà individuato di comune accordo.
Il prelievo di somme da tale c/ avverrà esclusivamente con la firma congiunta dei responsabili
protempore di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente accordo. Le somme in tal modo
prelevate dovranno essere destinate unicamente al Fondo di Previdenza integrativo autoferrotranvieri - internavigtori e a renderlo copiutamente operante entro il 31 dicembre 1995.
Le parti stipulanti il presente C.C.N.L. si impegnano a realizzare la costituzione del Fondo integrativo di Previdenza autoferrotranvieri - internavigatori e a renderlo compiutamente operante
entro il 31 dicembre 1995.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che, sulla base dell’accordo del 23 luglio
1993, ha svolto una funzione di vigilanza e supervisione per il rinnovo del C.C.N.L. ed ha
preso atto della prevista costituzione del FIPAI, vigilerà sull’utilizzo e sulla destinazione dei
prelievi che non potranno essere effettuali per nessun titolo o ragione fino a quando il FIPAI
non sarà realizzato.
Resta espressamente stabilito che qualora alla data del 31 dicembre 1995 tale Fondo non
sia ancora realizzato, con le somme accreditate e/o versate sul sopramenzionato c/c, attesa
la scarsa redditività di detti depositi, saranno acquisiti Buoni Ordinari del Tesoro a scadenza
ravvicinata (massimo 6 mesi). Tali titoli saranno custoditi presso lo stesso Istituto bancario
in cui è in essere il conto corrente.
Qualora per sopravvenute disposizioni legislative o per altre ragioni gravemente ostative, il
FIPAI non potesse comunque funzionare, le somme affluite sul c/c di cui al punto 1) o i titoli
di cui al punto 5) saranno concordemente destinati ai fini sociali e/o solidaristici all’interno
della categoria degli autoferrotranvieri, anche attraverso eventuale intervento del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 16 - Livelli di contrattazione
Le parti convengono, nel quadro del protocollo 23 luglio 1993, sulla necessità di regolare, entro
il 30 giugno 1995, tempi, materie ed ambiti di competenza cui dovrà attenersi la contrattazione
aziendale al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il livello nazionale.
In questa fase, la contrattazione aziendale non è attivabile prima dell’1 ottobre 1996.
Per quanto attiene ai piani ed ai processi di risanamento e le eventuali ristrutturazioni aziendali,
anche conseguenti alla riorganizzazione dei bacini di traffico da parte degli enti concedenti, il
confronto tra le parti avverrà in coincidenza con l’esame di tali problematiche.
In tale sede, potranno formare oggetto di verifica, in particolare, gli accordi che prevedono orari
e turnazioni, nonché gli accordi che disciplinano i tempi per prestazioni accessorie e complementari, con l’obiettivo di incrementare la produttività.
Art. 17 - R.s.u
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia, tenuto conto delle specificità del settore, e si impegnano
a definire la regolamentazione relativa entro il 30 aprile 1995.
Art. 18 - Permessi sindacali ex art. 27 C.C.N.L. 23 luglio 1976 (federtrasporti)
Le parti convengono di ridurre del 20%, entro il 30 giugno 1995, il monte ore dei permessi sindacali spettante alle organizzazioni sindacali che ne hanno titolo.
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Le parti a partire dal 15 aprile 1995 si incontreranno per definire entro la data suddetta le modalità applicative e per regolamentare diversamente la materia.
Si da per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori
con contratto atipico.
Art. 19 - Integrazione all’articolo 390 del C.C.N.L. 23 luglio 1976
In sede di applicazione dell’accordo sulle R.S.U., le parti, a livello aziendale, in rapporto al loro
funzionamento, interverranno sui permessi previsti nelle diverse realtà con obiettivo di determinare quanto prima una loro diversa regolamentazione, anche in relazione ai limiti quantitativi
previsti dalla norma contrattuale in epigrafe.
Si da per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori
con contratto atipico.
Art. 20 - Contributi sindacali
Gli articoli 25 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e dell’accordo nazionale 25 luglio 1980 sono sostituiti come segue:
“Le aziende autoferrotranviarie - internavigatrici associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti provvederanno a trattenere l’importo del contributo associativo sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta con specifica delega sottoscritta ed inoltrata con lettera
dell’organizzazione sindacale a cui aderisce.
Alle aziende verranno consegnate le deleghe individuali deliberatamente sottoscritte dal lavoratore. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo quello dell’inoltro e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato.
Le deleghe sottoscritte dai lavoratori al momento della firma del presente C.C.N.L. restano
valide salvo eventuali revoche individuali.
La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’organizzazione sindacale interessata
e dall’azienda per gli adempimenti relativi.
L’importo del contributo sindacale ed il numero delle quote mensili nell’anno sono indicate
dalle organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende trasferiscono gli importi della trattenuta al sindacato di spettanza mediante le modalità che saranno indicate dalla stessa organizzazione sindacale territorialmente competente.
La trattenuta ed i versamenti verranno effettuati dalle aziende mensilmente.
A richiesta della organizzazione sindacale territorialmente competente le aziende forniranno
l’elenco degli iscritti alla stessa organizzazione sindacale.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole
aziende.”
Art. 21 - Riqualificazione del c.c.n.l
In considerazione dei processi di riforma e di riordino che interessano il comparto del trasporto
pubblico locale nella prospettiva del potenziamento di sistemi regionali integrati, si conviene di
avviare una ricognizione delle normative contrattuali in atto, anche al fine di individuare specificità proprie dei diversi sottosistemi omogenei per soluzioni tecniche e professionali.
A tal fine, viene istituita tra le parti firmatarie del presente contratto, una commissione paritetica per l’elaborazione di proposte operative da perseguire a far data dal prossimo contratto nazionale di lavoro come contratto di riferimento dei pubblici servizi di trasporto di interesse locale.
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ACCORDO NAZIONALE 13 DICEMBRE 1994 - TABELLA RETRIBUTIVA
AUMENTI SALARIALI
Livelli

Parametri

A regime

1°

225

212.264

Dal 1/12/1994
106.132

Dal 1/10/1995
106.132

2°

206

194.340

97.170

97.170

3°

188

177.358

88.679

88.679

4°

173

163.208

81.604

81.604

5° bis

166

156.604

78.302

78.302

5°

159

150.000

75.000

75.000

6°

144

135.850

67.925

67.925

7°

126

118.868

59.434

59.434

8°

112

105.660

52.830

52.830

9°

100

94.340

47.170

47.170

NUOVE RETRIBUZIONI CONGLOBATE
Livelli

Parametri

Dal 1/12/1994

Dal 1/10/1995

1°

225

1.362.757

1.468.889

2°

206

1.247.680

1.344.850

3°

188

1.138.659

1.227.338

4°

173

1.047.809

1.129.413

5° bis

166

1.005.412

1.083.714

5°

159

963.015

1.038.015

6°

144

872.165

940.090

7°

126

763.144

822.578

8°

112

678.350

731.180

9°

100

605.670

652.840
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ACCORDO NAZIONALE IL 28 MARZO 1996 PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
NELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(CATEGORIA DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI)

In Roma, il 28 marzo 1996
tra
FEDERTRASPORTI
FENIT
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
- visto il protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993;
- considerata, altresì, per le associazioni aderenti alle confederazioni firmatarie, la disciplina
generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie contenuta negli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 e del 29 settembre 1994;
- preso atto che, essendo la partecipazione alle elezioni della R.S.U. aperta ad altre associazioni sindacali, le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che agevoleranno tale
partecipazione nello spirito del presente accordo e del protocollo del 23 luglio l993;
si conviene
sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate R.S.U., nelle aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto (autofiloferrotranvie, autolinee in concessione, navigazione interna lagunare, navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree
assimilate, per atto di concessione alle ferrovie).
In ogni azienda esercente servizi pubblici di trasporto, la R.S.U. è la struttura unitaria sindacale
di base e costituisce l’organo unitario del rapporto diretto tra lavoratori e sindacati.
La R.S.U. deve concretizzare l’iniziativa sindacale con particolare riguardo alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti e, pertanto, subentra in ogni fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle strutture preesistenti (commissioni interne, consigli unitari di azienda,
R.S.A.) gestendo, sempre ed esclusivamente per le materie dell’area aziendale ad essa demandate, le prerogative ad essa riconosciute nei contratti collettivi, come specificato nel presente accordo.
La R.S.U., provvede a convocare assemblee d’azienda o d’impianto secondo quanto previsto
dal presente accordo al fine di dibattere i problemi che investono le condizioni di lavoro della
categoria sia sul piano normativo che ambientale, nonchè di illustrare le linee generali e particolari di politica sindacale delle Confederazioni ai vari livelli.
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PARTE PRIMA
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni azienda con più di 15 dipendenti ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il protocollo del 23 luglio 1993 e
che abbiano stipulato o aderito all’ a. n. 7 febbraio 1991.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui al punto 4, lettere a) e b),
parte seconda del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l’iniziativa di cui al primo comma deve, di norma, essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra
individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il/i rappresentante/i per la sicurezza di cui
all’art.18, comma 6 del D.Lgs. 626/94 e all’accordo nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del 28.3.1996, è/sono indicato/i contestualmente alla costituzione della R.S.U. e
tra i suoi componenti.
2. Composizione
1. Alla costituzione della r.s.u. si procede assegnando i seggi in misura proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno concorso alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie professionali operanti nel settore al fine di garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti la R.S.U. non può superare:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano fino a 70 dipendenti;
b) 5 componenti per la R.S.U.costituita nelle aziende che occupano da 71 a 100 dipendenti;
c) 7 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 101 a 150 dipendenti;
d) 9 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 151 a 200 dipendenti;
e) 12 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 201 a 500 dipendenti;
f) 15 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 501 a 1000 dipendenti;
g) 40 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 1001 a 2500 dipendenti;
h) 70 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 2501 a 3000 dipendenti;
i) 80 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 3001 a 4000 dipendenti;
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l)

90 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 4001 a 6000 dipendenti;
m) 120 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 6001 a 10000 dipendenti;
n) 150 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano più di 10000 dipendenti;
ai fini di cui sopra si considerano dipendenti gli agenti di ruolo presenti in azienda, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato superiore a sei mesi, esclusi gli stagionali.
2. Nelle aziende con oltre 200 dipendenti potranno essere costituiti organismi di coordinamento
in base alle intese definite dalle OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo, tra i componenti la R.S.U., con il compito di rappresentare la R.S.U. di fronte alla direzione aziendale,
per le materie di interesse aziendale generale e di convocare formalmente le riunioni della
stessa R.S.U.
3. Nei limiti numerici complessivi di cui al comma 1 l’insieme degli addetti all’impianto interessato (officina, direzione, deposito, scalo, ecc.) è rappresentato da uno o più componenti
la R.S.U. eletto/i nei vari gruppi omogenei o aree professionali; l’entità numerica dei componenti varia a seconda della consistenza dell’organico del luogo di lavoro.
4. Resta inteso che, in ogni azienda. non dovrà essere costituita più di una R.S.U.
5. Per quanto riguarda le aziende miste associate alla Feder traspor ti, le par ti, a livello locale,applicheranno quanto definito al primo comma, verificando la coerenza con le eventuali
soluzioni in atto negli altri settori presenti nell’azienda stessa.
4. Diritti, permessi, libertà sindacati, tutele e modalità di esercizio
1. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali, fatto
salvo il disposto di cui all’art. 19 dell’a.n. 11 aprile 1995.
2. E’ comunque confermato, in favore delle associazioni sindacali che ne hanno i requisiti, il diritto di indire, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, lettera h) dell’a.n. 7.2.1991, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 5 delle l0 ore annue retribuite.
3. Per quanto attiene il diritto a permessi sindacali non retribuiti e il diritto di affissione si conferma altresì quanto rispettivamente previsto dagli artt.30, ultimo comma, e 26 del c.c.n.l.
23.7.1976.
5. Compiti e funzioni
1. La R.S.U. subentra alle r.s.a. nella titolarità’ dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad esse
spettanti per effetto di disposizioni di legge e di contratto nazionale salvo quanto disposto
al successivo comma. Le parti procederanno, nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L., ad una ridefinizione del complesso della materia propria dell’area aziendale.
2. La R.S.U. concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti
titolari della contrattazione aziendale alla stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro
nelle materie proprie dell’area aziendale, con le procedure, tempi, modalità e nei limiti che
saranno stabiliti in sede di contrattazione nazionale in applicazione dell’art. 16, comma 1,
dell’a.n. 11.4.1995.
6. Durata e sostituzione nell’incarico
1. La R.S.U. resta in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non su270

periore a tre mesi, le strutture territoriali di categoria superiore intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l’accordo necessario, trascorso un ulteriore periodo di tre mesi, la struttura di categoria di livello superiore indice le
elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, la R.S.U. si considera decaduta.
2. In caso di dimissioni dall’incarico di componente la R.S.U. o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le sostituzioni dei componenti la R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50%
degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee, nell’organizzazione dei servizi o nei
sistemi di esercizio, si verifichino delle modifiche non marginali e non temporanee del numero
dei dipendenti dell’azienda, si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero dei
componenti della R.S.U. esistente o, in casi di particolare rilevanza, alla elezione di una
nuova R.S.U.
7. Decisioni
1. Le decisioni relative a materie di competenza della R.S.U. sono assunte dalla stessa in base
ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell’art. 19 della legge
20/5/1970 n. 300, e ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti devono pertanto considerarsi
decadute all’atto di costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA ELEZIONE DELLE R.S.U.
1. Modalità di indizione delle elezioni
1. Almeno tre mesi prima la scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui
al punto 1, parte prima del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da
affiggere nell’apposito/i albo/i che l’azienda metterà a disposizione per l’occasione. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio
di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Nella composizione della R.S.U., dovendo tener conto delle specificità professionali dei lavoratori addetti, il corpo elettorale dell’impianto sarà suddiviso proporzionalmente in gruppi
omogenei e/o in aree professionali; qualora in un impianto l’esiguità del numero dei lavoratori non consentisse il raggiungimento del quoziente previsto, tutti i lavoratori appartenenti
ad un unico gruppo omogeneo, presenti nei vari impianti dell’azienda, saranno accorpati elettoralmente ed assegnati all’impianto più rispondente alle esigenze funzionali e professionali
rappresentate.
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2. Quorum per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alla stessa abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi
diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione
in relazione alla situazione venutasi a determinare.
3. Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato ed indeterminato) dipendenti dell’azienda alla data delle elezioni (esclusi i dirigenti).
2. Sono eleggibili o designabili i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, dipendenti dell’azienda (esclusi i dirigenti).
4. Presentazione delle liste
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) Le Associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e quelle stipulanti o aderenti al C.C.N.L. autoferrotranvieri e all’a.n. 7.2.1991.
FILT, FIT e UILT presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal
Preambolo Unitario CGIL-CISL-UIL intangibile di cui all’intesa quadro CGIL-CISL-UIL dell’ l.3.91.
Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri ed internavigatori della FILT-CGIL FITCISL e UILTRASPORTI decidono che le tre liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un’unica scheda preceduta dal Preambolo Unitario. I settori autoferrotranvieri ed
internavigatori della FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a
condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo due copie di identico verbale, i
contenuti del presente accordo e della vigente regolamentazione dell’esercizio del diritto di
sciopero nei pubblici servizi di trasporto (attualmente A.N. 7.2.91 e accordi aziendali attuativi).
Una copia del verbale di cui sopra deve essere inviata alla direzione aziendale prima della affissione delle liste.
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto al voto pari al 5% del
totale degli stessi.
I lavoratori aventi diritto potranno firmare per una sola lista. In caso contrario la firma è nulla
di diritto in tutte le liste nelle quali la stessa è stata apposta.
Per quanto riguarda i quadri, la percentuale di cui sopra va riferita al complesso dei lavoratori dell’azienda individuati come quadri ai sensi della vigente disciplina contrattuale nazionale in materia.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lettera b) del precedente comma intendono indire le
elezioni della R.S.U., le modalità previste dai numeri 1) e 2)della precedente lett.b) sono anticipate al momento della relativa comunicazione. Per la presentazione della lista resta fermo
il termine stabilito al punto 1, parte seconda.
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3. Nel caso che lavoratori aderenti ad una organizzazione si presentino alle elezioni sotto altra
sigla, le strutture territoriali di settore interessate ne sconfesseranno ogni appartenenza.
4. Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5. Candidati
1. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
2. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
3. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una lista, la commissione elettorale procederà all’annullamento della candidatura su tutte
le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio del numero dei componenti la R.S.U.
6. Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata
in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione
elettorale.
2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli scrutatori di cui al successivo punto 8.
7. Compiti della commissione
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione e comunque non prima della scadenza del termine di cui al punto 1, ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti del presente
accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi
senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno e l’orario di apertura e chiusura dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi
comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
8. Scrutatori
1. E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9. Affissioni
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione nell’albo/i di cui al punto 1, almeno otto giorni prima
della data fissata per le elezioni.
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10. Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
11. Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del
voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dai presidenti
del seggio.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

12. Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del
nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito
spazio della scheda.
3. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della
lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o
l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
13. Modalità della votazione
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo/i esistente/i presso le aziende, almeno 3 giorni prima del
giorno fissato per le votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, agevoleranno la partecipazione al
voto dei lavoratori addetti al movimento e turnisti.
14. Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla commissione elettorale di cui
al punto 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
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15. Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’ urna elettorale idonea ad
una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio
dello scrutinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso e validato dalla commissione elettorale.
16. Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere
dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
17. Compiti del presidente del seggio elettorale
Il presidente del seggio elettorale farà apporre all’elettore nell’elenco di cui al punto 16 la firma
accanto al suo nominativo.
18. Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in
tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui
dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni verrà consegnato - unitamente al
materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso
che più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà
a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il piego
sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno
per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione
elettorale e di un delegato della direzione aziendale.
19. Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell’elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il
criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra i Sindacati Confederali, tutta
la parte di pertinenza di CGIL, CISL e UIL, quale che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata complessivamente e ripartita fra CGIL, CISL e UIL in misura paritetica.
3. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in ragione ai voti
di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
20. Ricorsi alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei
seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto
da tutti i componenti della commissione stessa.
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2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati
ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui
al primo comma la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale di cui al primo
comma la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante
delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con
ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, all’associazione
datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
21. Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello territoriale, da un membro
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, da un rappresentante designato dall’associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed è presieduto dal
direttore dell’U.R.L.M.O. o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di dieci giorni.
22. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
1. La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali
ricorsi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale ed alla associazione nazionale datoriale cui aderisce l’azienda, a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza
dei componenti.
23. Revoca dei componenti la R.S.U.
1. E’ prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito di motivata richiesta
scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale. La richiesta di revoca deve essere
dibattuta e accettata con voto, da almeno due terzi i componenti la R.S.U.
24. Adempimenti della direzione aziendale
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni elettorali.
PARTE TERZA
NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
25. Norma transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli esiti delle elezioni effettuate fino alla data della
presente regolamentazione si intendono transitoriamente confermati sino alla loro scadenza e
comunque non oltre il 31/12/96.
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26. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le disposizioni degli Accordi interconfederale del 20 dicembre 1993 e del 29 settembre 1994.
2. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo
preavviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché parzialmente, la materia del presente accordo, si
procederà ad un riesame dello stesso al fine di verificasse la corrispondenza con i contenuti
della normativa sopravvenuta.
4. Le parti concordano altresì che dall’applicazione del presente accordo non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli
stessi istituti.
5. Le norme del Titolo IV del C.C.N.L. 23.7.1976, non compatibili con la presente norma e con
l’Art.19 1.300/70, così come riformulato a seguito all’esito referendario, si intendono abrogate.
FEDERTRASPORTI
FENIT
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FILT - CGIL
FIT - CISL
UILTRASPORTI

VERBALE DI ACCORDO 28 MARZO 1996

Il giorno 28 marzo 1996
tra
Federtrasporti
Fenit
e
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che, nel disciplinare la sicurezza e la
salute negli ambienti di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni
aspetti applicativi;
- ritenuto di dover corrispondere positivamente agli orientamenti partecipativi che hanno ispirato
le direttive comunitarie;
- considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18, 19 e 20) si ispira
a criteri di partecipazione ed intende così contribuire al superamento di posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue
1. - Il rappresentante per la sicurezza
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende saranno promosse
iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
2. - Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro
interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature
concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale,
a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti della azienda e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato dipendenti della azienda.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che
occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a
15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non
viene utilizzato il predetto monte ore.
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Ogni azienda riceverà il verbale di elezione del rappresentante per la sicurezza e trasmetterà il
nominativo eletto all’organismo paritetico così come sarà definito e con le modalità previste da
successivo accordo. In via transitoria, il nominativo dell’eletto verrà comunicato all’associazione nazionale dei datori di lavoro firmatari del presente accordo.
3. - Aziende con più di 15 dipendenti
Aziende da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti nel numero dei componenti della R.S.U. si
individua un rappresentante per la sicurezza.
Aziende con più di 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza
è quello previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero
è ricompreso nel numero dei componenti la R.S.U., così come definita dall’accordo nazionale
Permessi
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.
19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza utilizzeranno, per l’esercizio delle loro funzioni, permessi retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede aziendale le parti procederanno all’assorbimento, sino a concorrenza, delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza eventualmente già riconosciute per lo stesso
titolo.
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato
specificamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.
La procedura di elezione è quella applicata per l’elezione della R.S.U.
Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che
segue.
Entro un mese dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della R.S.U. al loro interno.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia sta ancora costituita (e fino a tale evento) il rappresentante/i per
la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentate per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino
a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore
di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato
con le modalità previste dall’accordo nazionale 28.3.96 sulle RSU, alla direzione aziendale che
a sua volta ne dà comunicazione all’organismo paritetico che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo nazionale
di cui sopra.
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4. - Attribuzione del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con
le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la
sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria
firma sul verbale stesso.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque, non oltre il
30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle
OO.SS. stipulanti il presente accordo.
5. - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2. del D.Lgs. 626/94 custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva ai sensi
dell’art.4, comma 3, dello stesso provvedimento.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alle
materie previste dal D.Lgs. 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente
connesso alla sua funzione nel rispetto del principio di riservatezza.
6. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett.
g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Fermo restando quanto previsto negli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante
permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 32 ore lavorative annue.
Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti materie:
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- conoscenze generali e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Sulla base della esemplificazione di cui sopra l’azienda promuoverà la consultazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sui contenuti della formazione, e sulle metodologie di insegnamento.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
7. - Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 le riunioni periodiche previste
dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno
scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
Ferma restando la validità degli accordi aziendali eventualmente già sottoscritti in materia, qualora a livello aziendale, sia già prevista una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi
dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le parti potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito
nelle intese.
Per quanto non espressamente definito si rinvia agli accordi interconfederali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 in tema di costituzione e
funzioni degli Organismi paritetici le parti stipulanti il presente accordo rinviano ad un accordo successivo che terrà
anche conto di quanto disciplinato a livello interconfederale.

FEDERTRASPORTI
FENIT
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FILT - CGIL
FIT - CISL
UILTRASPORTI

ACCORDO NAZIONALE IL 28 MARZO 1996
SUL FONDO NAZIONALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(CATEGORIA DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI)

tra
FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT
e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
- visti gli artt. 14 e 15 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995;
- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al
D.Lgs. n. 124 del 1993, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- alla luce delle risultanze dei lavori della commissione paritetica costituita ai sensi dell’art.
14 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 per l’esame delle problematiche connesse all’istituzione di un fondo pensione complementare a capitalizzazione;
- esaminato lo schema di statuto del fondo pensioni presentato dalle organizzazioni sindacali
che costituirà punto di riferimento per la stesura del testo definitivo
si conviene
di istituire, secondo il percorso delineato nei punti seguenti, un fondo nazionale di previdenza
complementare per il settore dei pubblici servizi di trasporto, al quale potranno successivamente aderire, attraverso appositi accordi sindacali, nel rispetto dell’autonomia delle organizzazioni competenti, lavoratori e imprese di settori affini.
1) In questo contesto si procederà, nell’ambito del rinnovo del vigente C.C.N.L. di categoria, ai
lavori di completamento della disciplina utile a realizzare l’operatività del predetto fondo, tenuto anche conto degli emanandi decreti ministeriali previsti dal D.Lgs. n. 124 del 1993, così
come modificato dalla legge n. 335 del 1995.
Principi informatori del sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, che caratterizzeranno i contenuti dell’accordo sindacale sulla costituzione del fondo e dello statuto
del medesimo, saranno coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, così come modificato dalla legge n. 335 del 1995.
Salvo quanto previsto nella fase d’avvio del fondo dal successivo art. 2, le modalità e le decorrenze del finanziamento del fondo stesso saranno stabilite dalle parti nell’ambito della disciplina del rinnovo del vigente C.C.N.L..
In sede di definizione della disciplina complessiva, saranno altresì opportunamente regolamentati i rapporti con eventuali fondi di previdenza già esistenti a livello locale alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
2) Alla luce delle novità introdotte dalla legge di riforma, a modificazione dell’art. 15 dell’accordo
nazionale 11 aprile 1995, si procederà, a decorrere dall’operatività del fondo e fino al compimento di 1 anno dalla predetta data, al versamento a carico delle aziende di una quota di lire

282

150.000 lorde per ogni lavoratore aderente già in forza al 31 dicembre 1995.
Nell’ambito della disciplina richiamata nel punto 1 del presente accordo, le parti individueranno
all’interno della somma stabilita al capoverso che precede, la quota di iscrizione al fondo per
ciascuno iscritto da versarsi al momento della presentazione della domanda. Per la quota associativa, finalizzata a finanziare l’organizzazione del fondo e le sue attività di servizio, si farà
riferimento al preventivo che verrà a tal uopo predisposto dal consiglio di amministrazione del
fondo.
In occasione del rinnovo del vigente C.C.N.L., verranno altresì concordate modalità idonee a
realizzare, anche rispetto alla quota aziendale di cui al presente punto 2, i benefici di natura fiscale e contributiva riconosciuti dal D.Lgs. n. 124 del 1993, così come modificato dalla legge
n. 335 del 1995.
In considerazione dell’originaria previsione dell’art. 15 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995,
secondo il quale le aziende sono tenute al versamento di una quota di lire 150.000 lorde per
ogni lavoratore in forza all’1 dicembre 1995 (calcolati secondo i dati ufficiali forniti al Fondo speciale autoferrotranvieri), entro 1 anno di effettiva operatività del fondo, si effettuerà una verifica
della quantità di lavoratori che avranno aderito al fondo medesimo.
Qualora alla predetta data ove registrare uno scostamento negativo tra il numero degli addetti
al 31 dicembre 1995, individuati con le modalità indicate al capoverso che precede, si procederà ai necessari riproporzionamenti, tenuto conto della volontarietà dell’iscrizione al fondo e
della necessità di garantire comunque sia l’invarianza del costo derivante all’azienda dalle singole quote di lire 150.000 lorde sia l’utilizzo totale della spesa complessivamente posta a carico delle aziende del settore in materia di previdenza complementare con l’accordo nazionale
11 aprile 1995.
3) Nelle more della realizzazione di quanto stabilito al precedente punto 2, le aziende in sede
di definizione del bilancio consuntivo del 1995 accantonano le somme previste dal citato accordo
nazionale 11 aprile 1995 nel valore pari al prodotto tra l’importo di lire 150.000 e il numero dei
dipendenti a tempo, indeterminato in forza presso la singola azienda al 31 dicembre 1995.
Le parti si danno reciprocamente atto che i valori complessivi della quota aziendale, con l’eventuale adeguamento previsto al precedente punto 2, attengono ai costi del rinnovo del C.C.N.L.
di categoria relativi al biennio 1994/95.
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VERBALE DI INCONTRO 28 MARZO 1996
PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE

Le parti, in riferimento alla previsione dell’articolo 1 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995,
confermano la necessità di procedere alla costituzione del Comitato nazionale per le pari opportunità ed assumono l’impegno ad attivarlo entro il mese di maggio 1991.
Le parti Convengono altresì sull’esigenza di definire all’atto della costituzione del comitato paritetico nazionale un regolamento idoneo a garantirne il funzionamento.
Roma, 28 marzo 1996

284

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 28 MARZO 1996

Stante la estrema complessità e diversificazione esistente nel settore le parti convengono,
fermo restando quanto previsto in materia dall’alt. 18 dell’attuale C.C.N.L.1, di rinviare alla negoziazione del prossimo contratto la definizione delle modalità applicative di tale principio anche
mediante una eventuale nuova formulazione della materia, [n tale contesto le parti esamineranno soluzioni idonee a facilitare la gestione del processo che sarà avviato, anche per le implicazioni che 2sso potrà avere sul quadro sindacale coinvolto.
Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti discendenti dall’attuazione delle previsioni
di cui al primo comma, attengono al C.C.N.L. di categoria del biennio 1994/1995.
Roma, 28 marzo 1996

1. Vedi Accordo Nazionale 11 aprile 1995
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ACCORDO 6 MAGGIO 1996
ACCORDO NAZIONALE SULL’INDENNITÀ DI TRASFERTA ANAC

Tra
ANAC
e
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
visti
- gli accordi nazionali 7 marzo - 24 aprile 1990 e 11 aprile 1995, convengono i seguenti valori
dell’indennità di trasferta e di concorso pasti, con decorrenza dal mese di maggio 1996:
- misura intera
- frazione di 2/3
- frazione di 1/3
- concorso pasti

L.
L.
L.
L.

68.550
45.700
22.850
5.700

Le parti convengono, altresì, la corresponsione degli importi di seguito indicati, da erogare
con le retribuzioni del mese di giugno 1996, ad integrazione dei valori dell’indennità di trasferta e del concorso pasti riconosciuti dalle aziende nel periodo marzo-aprile 1996:
- misura intera
- frazione di 2/3
- frazione di 1/3
- concorso pasti

L.
L.
L.
L.

5.550
3.700
1.850
450

Ove a livello aziendale siano stati corrisposti importi superiori a quelli indicati nel primo capoverso che precede si intendono assorbite fino a concorrenza.
Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 1996, in sede di rinnovo dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, le parti individueranno adeguate soluzioni a partire dal gennaio
1997.
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VERBALE DI RIUNIONE 21 GENNAIO 1997

II giorno 21 gennaio 1997 alle ore 17 presso la Federtrasporti, è intervenuta la Segreteria Nazionale della FAISA aderente alla CISAL, rappresentata da Sigg. Cevasco Gino, Giordano Carlo,
Bulgarelli Doriano, Leoni Amerigo, Masetti Mauro, Bongiovanni Antonio, Straffi Vittorio, i quali
per la medesima Organizzazione, sottoscrivono:
1) l’accordo nazionale 7 febbraio 1991 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
2) l’accordo nazionale 11 aprile 1995 sciogliendo, quindi, la riserva contenuta nel verbale di riunione del 21 aprile 1995.
FAISA-CISAL
Federtrasporti, Fenit, ed Anac prendono atto di quanto sopra.
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C.C.N.L. 25 LUGLIO 1997 1

Addì, 25 luglio 1997, in Roma
tra
FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT
e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
anche tenuto conto dei contenuti e degli indirizzi del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997 è
stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro autoferrotranvieri.
Art. 1 - Relazioni industriali.
Premessa
Le parti concordano di aggiornare il sistema di relazioni industriali in coerenza e in applicazione
dei principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, nella condivisione
del metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni a
ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del
settore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo
di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati
a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale nonché ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Informazione e consultazione.
Considerata la necessità di valutare con attenzione il processo di trasformazione e riforma del
settore e le relative implicazioni istituzionali e organizzative le parti convengono di istituire una
sede a livello nazionale, di verifica e approfondimenti congiunti.
Tale sede di consultazione e informazione avrà di norma cadenza annuale, potrà avere come oggetto questioni di obiettiva rilevanza attinenti il CCNL e potrà essere attivata comunque anche
a richiesta di una delle parti nel caso si verifichino profondi cambiamenti che coinvolgano le prospettive del settore e i livelli occupazionali.
1. Analogo Accordo è stato sottoscritto in pari data anche con i rappresentanti sindacali FAISA/CISAL e UGL-Autoferrotranvieri:
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In ottemperanza all’art. 9 della legge 125/91 e al decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio
1996, le aziende illustreranno, alle organizzazioni sindacali e ai Comitati per le pari opportunità
ove esistenti, nei tempi previsti dalla legge stessa, il rapporto sul personale.
Sarà, altresì, previsto un livello di consultazione territoriale e nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale.
Formazione e aggiornamento professionale.
Le parti riconoscono importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane.
In questo contesto particolare cura sarà prestata, a livello locale, alla formazione del personale dipendente.
In tema di formazione dei rappresentanti per la sicurezza, le questioni della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al d.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni
saranno oggetto costante, come previsto dall’accordo nazionale 28 marzo 1996 e dall’accordo
interconfederale 22 giugno 1995 in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle attività formative aziendali che coinvolgeranno altresì il personale dipendente.
Il rappresentante per la sicurezza sarà consultato dall’azienda in merito ai contenuti della formazione e alle metodologie di insegnamento.
Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti, modalità e tempi previsti dal CCNL.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il CCNL è costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica
di durata biennale.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CC.NN.LL. saranno presentate in tempo utile per
consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti.
Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento
comporterà come conseguenza della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’anzianità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove
successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale
cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.
E’ abrogato l’art. 2, lett. a) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e concerne materie esplicitamente dele-

289

gate dal CCNL e pertanto riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già
definiti dal contratto stesso.
La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e limiti di
cui all’art. 6 del presente accordo.
Art. 2 - Retribuzione tabellare.
La locuzione “retribuzione conglobata” di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 è sostituita in
ogni parte del CCNL dalla locuzione “retribuzione tabellare”.
Le parti si danno atto che con tale sostituzione nulla hanno inteso modificare della disciplina
relativa all’istituto in esame.
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità.
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella:
1° livello
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello bis
5° livello
6° livello
7° livello
8° livello
9° livello

73.444
67.242
61.367
56.470
54.186
51.900
47.004
41.129
36.559
32.642

Il lavoratore ha diritto a un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio.
Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la
medesima azienda fino a un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente
dai livelli raggiunti.
In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell’ambito dello stesso livello,
il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di
biennio maturate.
Sono abrogati e interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del CCNL 23 luglio 1976, nonché l’art. 3 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dal punto relativo all’anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.
Art. 4 - Nuovo 3° elemento salariale e trattamenti sostitutivi.
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retributiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E confluiscono, ferma restando in via
transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti
sostitutivi di cui all’art. 4 bis del CCNL 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 del-
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l’accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo
indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto.
Art. 5 - Trattamento di fine rapporto.
E’ abrogato l’art. 6 del CCNL 12 luglio 1985.
Art. 6 - Premio di risultato.
Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono
essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio
1993, con i quali definire un premio di risultato.
Tale istituto è volto a favorire l’ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività della azienda.
Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni
dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con
le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7
febbraio 1991.
Gli accordi aziendali individueranno:
- i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato;
- le condizioni per l’attribuzione del premio di risultato e i relativi criteri di quantificazione;
- i parametri e i criteri di misurazione della performance generale o delle performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, ecc.);
- l’eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali;
- i criteri di rimodulazione del premio per l’ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti;
- i criteri di ripartizione del premio di risultato.
Fermo quanto previsto dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità
di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno contenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative
alla definizione del premio di risultato.
In questo contesto potranno anche essere concordati forme, tempi e altre clausole per l’informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto
a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene
ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio e analisi degli accordi
posti in essere.
Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati.
Il premio non rientra nella retribuzione normale di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del TFR, è già comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti
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retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter
fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23.7.93 e successivi provvedimenti
attuativi.
Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo
di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l’elemento portante del sistema
retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti
a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi
e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di
produttività, ecc.).
All’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli artt. 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo.
Sono abrogati l’art. 3 del CCNL 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del CCNL
17 giugno 1982, l’accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma
in contrasto con la presente disciplina.
Norma transitoria.
Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del paragrafo intitolato “Secondo livello
di contrattazione” del Protocollo d’intesa del 10 aprile 1997.
Art. 7 - Materie e istituti riservati all’area nazionale.
L’art. 2 del CCNL 23 luglio 1976 così come modificato dall’art. 2 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito:
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie:
- anzianità di servizio;
- inquadramento del personale;
- quadri;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione tabellare e relativi parametri;
- retribuzione normale;
- competenze accessorie unificate;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- disciplina generale della contrattazione di secondo livello;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- mensilità aggiuntive;
- trasferta, diaria ridotta e concorso pasti;
- festività;
- traslochi;
- indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello;
- relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento;
- diritti sindacali;
- appalti e assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- vestiario uniforme (minimi garantiti);

292

- benemerenze nazionali;
- previdenza complementare;
- congedo matrimoniale;
- contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- esclusioni ex art. 25 della legge n. 223/91;
- maternità;
- procedure per l’adozione del sistema ad agente unico;
- disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge 146/90;
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(d.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali: pari opportunità e azioni positive;
- permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori
e utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, trapianti, espianti,
AIDS;
- disciplina generale delle attività ricreative e culturali.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell’area nazionale gli istituti e le materie non
espressamente demandati all’area aziendale.
Art. 8 - Orario di lavoro.
Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione
degli orari in grado di supportare il miglioramento dell’efficienza della gestione aziendale.
A tale scopo, viene concordato quanto segue:
1) Ferma restando la durata settimanale dell’orario di lavoro fissata dagli artt. 4A, 4B, e 4C del
CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell’arco di un periodo di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e
massimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà
essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l’obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l’orario contrattualmente vigente a livello
nazionale o aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari
e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant’altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo medesimo.
Nel caso in cui il periodo di tre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili,
le parti aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all’esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una
corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3) Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo
autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri
e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale.
Per i ser vizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre
1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo e interruzioni.
4) In gni caso trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad ef-
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fettuare, in sede nazionale, una verifica sulla applicazione di quanto disposto con il presente
articolo.
Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995.
Art. 9 - Contratti atipici.
Si conferma il contenuto dell’art. 7 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche:
A) - Contratto a termine ex art. 23, legge n. 56/87.
Il punto 2) è sostituito dai seguenti:
“2) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall’effettuazione di servizi che non sia possibile
eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro”.
Al penultimo periodo, dopo le parole “10 mesi”, aggiungere: “prorogabile nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230”.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della
legge n. 125/91, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
B) Lavoro a tempo parziale.
Sostituire la lett. m) con la seguente:
“m) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano
il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro eccedente rispetto all’orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell’art.
5 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Le ore di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato saranno compensate con quote
orarie di retribuzione normale con la maggiorazione del 9% nei limiti di 12 ore mensili per i
part-time orizzontali e di 88 ore annue per i part-time verticali. Il lavoro eccedente l’orario ridotto concordato prestato in giorno festivo sarà compensato con quote orarie maggiorate
del 18%”.
Sostituire la lettera n) con la seguente:
“n) Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a
quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i
seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a
tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso
di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali”.
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Contratti a termine e a tempo parziale.
Al 1°, 2° e 3° alinea sostituire “30%, 20% e 15%” rispettivamente con “35%, 25% e 20%”.
C) Contratto di formazione e lavoro.
Retribuzione.
Inserire, dopo il primo, il seguente periodo:
“L’applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare
l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall’utilizzo dei servizi
aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale a tempo indeterminato”.
Trattamento di malattia.
E’ aggiunto il seguente periodo:
“Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione
spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza
quanto erogato dall’azienda”.
Utilizzo del C.F.L.
E’ abrogato il primo periodo.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto e formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali”.
Dichiarazione delle parti.
In relazione al contenuto dell’accordo sul lavoro del 24 settembre 1996 e a quanto dello stesso
recepito nel recente provvedimento di legge in materia di promozione dell’occupazione (legge 24
giugno 1997, n. 196), le parti convengono di reincontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo nazionale per armonizzare la disciplina contrattuale contenuta nel CCNL e per verificare congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie di rapporti
di lavoro individuate dalla legislazione.
Art. 10 - Linee generali della riforma dell’inquadramento.
Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997 le parti hanno fissato tra le altre
tematiche, gli obiettivi e le linee di intervento in tema di riforma del sistema classificatorio.
E’ stato infatti espressamente sancito che in tempi assai ravvicinati venga definito il nuovo assetto classificatorio del personale autoferrotranviario.
In questo contesto le parti convengono di definire entro il 31 dicembre 1997 il nuovo sistema
classificatorio, da collocare all’interno delle compatibilità economiche del secondo biennio contrattuale, secondo le seguenti linee generali e applicate nel rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’azienda e nell’ambito del vigente modello delle relazioni industriali.
Tale assetto è da attuare attraverso il passaggio dall’attuale sistema articolato per livelli, a uno
nuovo basato su aree produttive e aree professionali, all’interno delle quali è possibile prevedere una pluralità di parametri retributivi in cui il personale possa essere collocato in funzione
delle esigenze dell’organizzazione aziendale nonché dello sviluppo della professionalità, della
positiva valutazione della competenza, del merito e del grado di conoscenza acquisiti, secondo
modalità e criteri oggettivi da concordare.
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In questo ambito è concepito un complessivo assetto del sistema classificatorio in grado di
supportare un nuovo modello di struttura organizzativa aziendale, attraverso la sostituzione
degli attuali livelli di inquadramento con aree professionali, la ricomposizione delle mansioni e
l’attenuazione delle caratteristiche gerarchiche dell’organizzazione, ricomprendendo, altresì,
professionalità e profili attualmente non presenti nel vigente sistema classificatorio.
Il nuovo assetto classificatorio dovrà basarsi sui concetti di Aree produttive e di Aree professionali in cui:
- Per aree produttive, che potranno essere articolate in relazione alle diverse modalità di trasporto (su gomma, su ferro, su via d’acqua), si intendono macro entità che aggregano funzioni
e attività omogenee, quali ad esempio:
• Area produttiva ESERCIZIO (E).
• Area produttiva IMPIANTI/MANUTENZIONE (IM).
• Area produttiva GEST.SVILUPPO-AMMINISTRAZIONE (U).
• Area produttiva AUSILIARIA (AG).
- Per Aree professionali si intendono, invece, l’insieme delle caratteristiche, dei requisiti, delle
competenze e delle responsabilità che identificano un ambito professionale ampio ma omogeneo.
Ciascuna area professionale, al fine di porre le basi per forme di gestione e politiche delle risorse umane, ricomprende una pluralità di parametri retributivi crescenti, a partire da quello di
base inferiore a quello in atto, che non esclude il ricorso al CFL.
Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro continueranno ad essere effettuate secondo
le norme di cui all’accordo nazionale 11 aprile 1995 e prevederanno, al momento del passaggio a tempo indeterminato, l’inquadramento previsto dal nuovo sistema classificatorio.
Il riconoscimento del parametro retributivo è collegato al merito e alla competenza positivamente accertata, secondo modalità e criteri oggettivi da concordare nelle linee generali in fase
di definizione del nuovo inquadramento, nonché attraverso un adeguato sistema formativo e la
previsione di percorsi professionali ed economici. Nella determinazione dei predetti criteri e modalità si terrà conto delle diverse condizioni organizzative e operative delle aziende del settore,
nonché delle classi dimensionali delle medesime.
Il nuovo sistema dovrà ricomprendere anche le c.d. attività ausiliarie (sosta, parcheggi, ecc.),
attraverso l’individuazione di soluzioni coerenti con le condizioni di mercato.
Nelle more di tale definizione, allo scopo di determinare situazioni di certezza contrattuale e giuridica - vista l’intesa del 10 aprile 1997 - e di favorire con ciò anche opportunità occupazionali,
le parti convengono quanto segue.
L’area produttiva ausiliaria sopra richiamata potrà prevedere una o più figure professionali di tipo
operativo in relazione alle dimensioni e/o alle modalità organizzative delle attività riguardanti la
sosta e i parcheggi, ecc.
Fra tali attività vanno ricompresi anche i compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132.
In via transitoria, in attesa della completa definizione dell’assetto delle figure professionali dell’area ausiliaria che, in ogni caso, dovrà essere coerente con i presenti criteri e contenuti, verranno fissate, entro il 10 agosto 1997, le retribuzioni tabellari e relativi parametri per ciascuna
delle seguenti figure professionali:
- la prima ricomprendente prevalentemente attività di supporto e ausilio alla clientela;
- la seconda ricomprendente prevalentemente attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui anche al citato art. 17, comma 132, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
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Nell’attuale fase transitoria, in attesa della definizione delle nuove norme, laddove le modalità
organizzative della sosta e dei parcheggi lo rendessero utile, in sede aziendale, potrà essere
previsto l’accorpamento delle indicate tipologie di attività.
Viene prevista un’area professionale quadri.
Il collocamento in una determinata area produttiva e in una specifica area professionale dovrà
comunque garantire le flessibilità vigenti e quelle in atto aziendalmente, nonché consentire,
con criteri e modalità da definire aziendalmente, la mobilità del lavoratore anche nelle mansioni
tipiche di altre aree produttive/professionali, nel rispetto delle norme vigenti.
Fermo restando che il nuovo inquadramento dovrà comunque contribuire a realizzare la riduzione in modo strutturale della dinamica del costo del lavoro, le parti convengono che nelle
aree produttive strategiche, per le figure tipiche, verranno individuati parametri retributivi ulteriori in termini di sviluppo professionale rispetto all’attuale scala parametrale.
In tale ambito, per l’attuale qualifica di agente di movimento, viene individuato un parametro retributivo ulteriore da riconoscere al conseguimento di un ulteriore periodo di guida effettiva e al
verificarsi di altre condizioni che verranno concordate tra le parti. Per il personale in servizio tale
risultato verrà attuato in maniera graduale.
Le parti convengono di porre in essere, nell’ambito del nuovo inquadramento del personale, un
sistema retributivo idoneo a consentire la revisione di quanto previsto dal paragrafo 7, lett. c),
dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, intitolato “Incentivazione per la trasformazione a tempo
indeterminato dei CFL”.
Art. 11 - Previdenza complementare.
Le parti,
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al d.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme
pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell’accordo nazionale
11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale.
Le parti sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le modalità per la costituzione del
relativo Fondo pensioni. A tal fine viene costituita una commissione paritetica.
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dall’1 ottobre 1998, sono stabilite
come segue:
sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) istituito dal presente accordo:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell’impresa;
sulla quota di TFR da maturare nell’anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione.
Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla
data di inizio di operatività del Fondo nazionale.
Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati alla effettiva operatività
del Fondo.
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Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la contribuzione straordinaria necessaria
all’avvio del Fondo stesso, tenuto conto della quota prevista dagli accordi citati in premessa.
Art. 12 - Limiti di età per l’ammissione in servizio.
Il punto 2 del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento allegato A) al RD 8 gennaio 1931 n. 148
è modificato come segue:
“2) di aver superato, al momento dell’assunzione in prova, il 18° anno di età”.
Art. 13 - Quadri.
Le parti confermano l’intendimento di valorizzare il ruolo dei quadri delle aziende del settore attraverso una più specifica individuazione delle responsabilità e delle attribuzioni in occasione
della riforma della classificazione, di cui all’art. 9 del presente accordo.
Le parti concordano che per i soli quadri rientranti nel campo di applicazione della legge 190/85
e individuati nell’ambito degli attuali livelli 1° e 2° potrà essere definito, d’intesa tra le parti, a
livello aziendale, un nuovo sistema di incentivi sostitutivo di quelli precedenti, legato al raggiungimento dei risultati correlati ad una scala di valori predeterminata.
A livello locale verranno definite la natura dei progetti e le grandezze economiche collegate in
modo direttamente proporzionale alla misura di conseguimento degli obiettivi prefissati.
Tale istituto rappresenta un nuovo sistema, per il futuro, di una retribuzione funzionale, finalizzata esclusivamente a quei quadri per i quali vengono richieste dalle aziende specifiche e verificate responsabilità.
Art. 14 - Riposo periodico.
Il riposo periodico cade normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo periodico in altro
giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato
festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo periodico.
In aggiunta al pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del lavoro festivo e al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate ove il servizio
prestato fosse inferiore all’orario normale giornaliero, nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo periodico con definitiva perdita dello stesso a causa di speciali esigenze di
esercizio tale da non garantire il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione di anno solare,
è altresì corrisposta un’indennità di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.
Le parti, con la norma di cui al presente articolo, non intendono modificare il numero dei riposi
in atto aziendalmente.
Art. 15
– Molestie sessuali.
Saranno considerati comportamenti lesivi della dignità della persona tutte le forme di molestie
e ricatto ai fini sessuali.
Le aziende, le OO.SS. e i CPO, ove costituiti, dovranno dare divulgazione e dare atto a tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione della raccomandazione CEE del 27 novembre 1991.
Dovranno porsi in essere, altresì, azioni di prevenzione con soluzioni per le situazioni a rischio.
– Azioni positive.
In attuazione dell’art. 1, punto a), legge 125/91, al fine di promuovere l’inserimento di forza
lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si
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attueranno soluzioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne
in tutte le qualifiche per cui è prevista l’assegnazione.
In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile
anche in riferimento a particolari categorie di personale.
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile.
Le astensioni obbligatorie per maternità di cui alla legge n. 1204/71 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell’anzianità di servizio e qualifica per i passaggi di livello.
Art. 17 - Lavori usuranti.
Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge
335/95.
Art. 18 - Copertura previdenziale dei periodi di malattia.
Le parti convengono di verificare entro il 31 dicembre 1997, anche nel rispetto della invarianza
degli oneri a carico delle aziende, la possibilità di ricercare soluzioni alla copertura previdenziale
dei periodi di malattia.
Art. 19 - Permessi sindacali ex art. 27 CCNL 23 luglio 1976.
In relazione al confronto ancora in corso, le parti concordano di definire entro i prossimi 10
giorni l’applicazione della norma di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995.
Art. 20 - Pari opportunità.
Le parti convengono di definire entro il 10 settembre p.v. opportune normative sul tema in oggetto che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 21 - Stesura del testo unico degli accordi nazionali.
Le parti concordano, in considerazione dell’ampio periodo di tempo trascorso dalla stesura dell’ultimo testo unico del 23 luglio 1976 e dai molteplici accordi e contratti collettivi nazionali di
lavoro succedutesi fino a oggi, di pervenire entro sei mesi alla stesura del testo del CCNL di categoria.
In questo contesto le parti definiranno, altresì, la disciplina relativa alla procedura di conciliazione in sede sindacale e l’armonizzazione delle discipline in atto in materia di diritti sindacali.
Art. 22 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi.
Il valore degli aumenti delle retribuzioni tabellari, calcolati al 5° livello retributivo e sulla base
della vigente scala parametrale, è determinato in lire 100.000 lorde mensili da erogarsi con la
retribuzione del mese di ottobre 1997.
E’ altresì riconosciuto, a titolo di trattamento distinto della retribuzione (TDR), l’importo di lire
100.000 mensili, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente scala parametrale,
da erogarsi con la retribuzione del mese di giugno 1998.
Il TDR rientra nella retribuzione normale. E’ escluso dalla base di calcolo per il lavoro straordinario stabilita dall’art. 11 dell’accordo nazionale 12 marzo 1980, perché già comprensivo della
relativa incidenza.
Salvo quanto previsto dal comma che precede, per effetto degli aumenti di cui ai primi due
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commi del presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR.
Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, ecc. definito a livello nazionale e/o aziendale,
eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso fino al 30 settembre 1997 è riconosciuta, al personale in
forza alla data di stipula del presente accordo, un importo forfettario lordo pro-capite, nei valori previsti nella tabella che segue, da cui saranno detratte le somme già previste dal Protocollo
di intesa 10 aprile 1997 per il personale in forza alla stessa data. L’importo residuo rispetto
alla somma una tantum di cui al Protocollo d’intesa del 10 aprile 1997 è rapportato ai mesi di
effettiva prestazione nel periodo aprile-luglio 1997 e sarà erogato nella misura del 50% con la
retribuzione del mese di febbraio 1998 e del rimanente 50% con la retribuzione del mese di giugno 1998.
Livello 1°
lire 3.113.208
Livello 2°
”
2.850.314
Livello 3°
”
2.601.258
Livello 4°
”
2.393.711
Livello 5° bis
”
2.296.855
Livello 5°
”
2.200.000
Livello 6°
”
1.992.453
Livello 7°
”
1.743.396
Livello 8°
”
1.549.686
Livello 9°
”
1.544.880
Dall’importo della prima soluzione della somma indicata al capoverso che precede sono detratti
gli importi complessivamente riconosciuti a titolo di IVC nel periodo aprile-luglio 1997, fermo restando quanto previsto per l’IVC del periodo agosto 1996-marzo 1997 dal Protocollo del 10 aprile
1997. Tale somma è rapportata, tenendo conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, sui mesi
di effettiva prestazione nel periodo aprile-settembre 1997, non considerando le frazioni di mese
inferiori a 15 giorni e considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni, è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.
Le somme erogate a titolo di somma forfettaria di cui al quinto comma saranno assoggettate,
ai fini della vigente disciplina in materia, a contribuzione previdenziale e saranno quindi computate nella retribuzione pensionabile.
L’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 1997.
Le parti concordano, altresì, di impegnare le risorse che saranno rese disponibili per il biennio
1998-99 in relazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993, per una quota pari al 50%
da destinare al nuovo sistema di inquadramento con effetto dal 1° giugno 1998 e per la residua quota del 50% per l’aggiornamento dei minimi tabellari con decorrenza 1° giugno 1999, previa verifica dei termini complessivi del quadro di riferimento, con par ticolare riguardo alle
risultanze del confronto interconfederale sul Protocollo del 23 luglio 1993.
Il presente contratto avrà scadenza, per le parti normative ed economiche, al 31 dicembre
1999.
Art. 23 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le disposizioni del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso,
costituiscono una disciplina organica inscindibile.
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DICHIARAZIONE A VERBALE.
Per le aziende associate a Federtrasporti, ANAC e FENIT che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell’estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell’art. 3 del d.d.l. n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore
in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa del 10 aprile 1997.
DICHIARAZIONE A VERBALE.
Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l’estensione alle regioni a statuto speciale
della normativa di cui al d.d.l. n. 2206, ribadiscono l’intangibilità del complesso contrattuale e la sua assoluta non
subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti.
DICHIARAZIONE A VERBALE.
La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell’autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell’equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali.

Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione
dei rispettivi organismi associativi.
Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi
di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
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FEDERTRASPORTI
Roma, 18 novembre 1997

Prot. 2201

Alle OO.SS.
Autoferrotranvieri
Segreterie Nazionali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FAISA-CISAL
UGL
LORO SEDI
Oggetto: Ipotesi di accordo 25 luglio 1997 per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Scioglimento riserva.
In relazione alle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di questa Federazione nella riunione tenuta ad Asti il 14 novembre u.s., con la presente si scioglie la riserva espressa in occasione della sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo 25 luglio 1997 per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri alla quale si
conferisce esecutività e che diviene, pertanto, compiutamente applicabile dalle Aziende.
Al riguardo, per migliore informazione, si trasmette copia della nota inoltrata al Ministro dei Trasporti, on.le Claudio Burlando, per rappresentare l’estrema importanza di avviare rapidamente
le azioni adeguate a tradurre gli impegni assunti dal Governo, con il protocollo del 24 luglio
1997, in provvedimenti di legge in grado di produrre i relativi effetti nei tempi concordati.
Distinti saluti.
Il Presidente
ENRICO MINGARDI
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All.c.s.
FEDERTRASPORTI
Roma, 17 novembre 1997

Prot. 2177

on.le CLAUDIO BURLANDO
Ministro dei Trasporti
piazza della Croce Rossa, 1
ROMA

On.le Ministro,
facendo seguito all’incontro di venerdì 7 novembre e in relazione alle assicurazioni da Lei fornite, in merito alla volontà del Governo di presentare un disegno di legge per l’utilizzo dei 130
miliardi disponibili per l’abbattimento della contribuzione previdenziale a carico delle Aziende,
definendo poi in un protocollo il percorso che assicuri, nel 1998, l’abbattimento della contribuzione previdenziale sino a raggiungere i sei punti di cui agli impegni del 24 luglio c.a., il Consiglio Direttivo della Federazione, riunito ad Asti il 14 u.s., ha deliberato lo scioglimento della
riserva sull’ipotesi contrattuale.
In tal senso daremo comunicazione alle OO.SS. e alle Aziende associate perché provvedano agli
adempimenti conseguenti dall’applicazione del contratto, nel convincimento che quanto da Lei
assicurato si traduca, al più presto, in quei provvedimenti legislativi indispensabili per il settore.
Nell’occasione, il Consiglio Direttivo ha deliberato di sollecitare agli enti proprietari una politica
in materia di tariffe che adegui le stesse ai minori introiti conseguenti dall’introduzione dell’IVA
al 10%.
Colgo l’occasione per inviarle i miei più distinti saluti.

ENRICO MINGARDI
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ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

TESTO DELL’ACCORDO NAZIONALE 23 APRILE 1998, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I VERBALI DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998, 3 NOVEMBRE 1998, 16 MAGGIO 2000
(si allegano i predetti verbali di accordo modificativi ed integrativi unitamente al verbale di riunione 18 dicembre 2000)
In data 23 Aprile 1998
Tra
Federtrasporti, FENIT ed ANAC
e
FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
Preso atto che:
- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l’introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l’attuale assetto legislativo definito dal DIgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni
sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme
di previdenza complementare;
- vista la legge 8 agosto, n. 335/95, e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali del 11/04/95, del 28/03/96 e del
25/07/97, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato ‘Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto
pubblico e per i lavoratori dei settori affini al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello
di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo
siano recepiti nello statuto dell’istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo
riferimento alla disciplina contenuta del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell’Organo di vigilanza per i fondi
pensione.
1. Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
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2. Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.
2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai
servizi di trasporto pubblico, ancorché al predetto personale non si applichi il c.c.n.l. degli
autoferrotranvieri, secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti
collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni datoriali o sindacali
dei lavoratori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del
punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve
essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore,
per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione
al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12
del presente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.
b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione
del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la
confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo
nazionale di categoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti
servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti
alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della
regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo
statuto del Fondo.
4. Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l’Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
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- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei revisori
2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonché agli indirizzi dell’Organo di vigilanza.
3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica.
5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
1. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei
mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni.
2. L’assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà essere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2,
fino ad un massimo di 90 membri - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà
eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e secondo le modalità stabilite
nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e
dalle imprese in seno all’Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezione dei propri
componenti il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nello Statuto , sulla base di liste sia predisposte dalla parti che hanno stipulato il presente
accordo, sia sottoscritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori
e delle imprese.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio
rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. I componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l’assemblea decadono dalla
stessa al momento della loro nomina.
7. Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall’assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina-dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di
tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. I revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della
relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori .
4. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l’assemblea decadono dalla
stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui
all’art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia. Il venire meno dei requisiti ap-
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pena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell’ambito della rappresentanza che non
ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva
1. La consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti
delle organizzazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno
costituito il Fondo. Fermo restando il principio della paritetiticità e l’esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della Consulta un rappresentante per ciascuna
delle altre organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn.11. applicati a lavoratori ed
imprese associate al Fondo.
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l’emanazione di pareri al Consiglio
di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti.
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale.
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea
dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.
5. I pareri sono richiesti dei Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea dei rappresentanti
in particolare sulle seguenti materie:
- modifica dei regolamenti;
- scioglimento del Fondo;
- grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva.
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento.
9. Impiego delle risorse
1. Il patrimonio dei Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall’art. 6,
D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell’attività, le
modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con le quali
è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di avvio dei Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti,
connesse all’utilizzo del T.F.R..
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all’Assemblea un
diverso assetto gestionale (fondo pluricomparto).
10. Affidamento dei servizi
1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara.
11. Conflitti d’interesse
1. Ai sensi dell’art 6, comma 4 quinquies, lettera c) dei D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti
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di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del
tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza,
scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.):
- 1 % a carico dell’impresa
- 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di
mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui
sopra costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari
allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%).
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari
al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione
utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle
quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il
T.F.R., così come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle
quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed
alle condizioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a
titolo di indennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
13. Adesione e permanenza neI Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda
informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall’Organo di vigilanza
sui fondi pensione.
3. A seguito dell’adesione. il lavoratore, per il tramite dell’impresa, e l’impresa dalla quale dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e dei lavoratore è rapportato alla
retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
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14. Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari
per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di
associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue
al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando,
ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso
il fondo di provenienza.
5. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia
o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge
per l’erogazione dei vitalizi.
Nella stipula delle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione
terrà conto dell’esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto
riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della
prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il
venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso.
La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta dei riscatto.
9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla
base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si
applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 dei presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia,
la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli ovvero se gia viventi e a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo,la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L’associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote
di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per
terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per
l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei
limiti dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di
fine rapporto versato al Fondo.
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Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.
Della delibera sarà data comunicazione all’Assemblea in occasione della sua prima riunione
successiva all’adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Cessazione dell’obbligo di contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’azienda, cessa al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso
altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere
esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando
che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi
rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste
dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.
4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta associato
a tutti gli effetti.
5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si
avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
16. Trasferimenti
1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività
(nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente).
b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento
della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.
2. L’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell’impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di cui alle lettera b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il
mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene
entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione
dell’obbligo contributivo nei casi indicati alla lettera b).
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17. Spese per la gestione del Fondo
1. All’atto dell’associazione del singolo lavoratore si procederà, al versamento di una quota d’iscrizione una tantum il cui importo per ciascun lavoratore iscritto è pari a L. 20.000, di cui L.
10.000 a carico dell’azienda e L. 10.000 a carico del lavoratore.
2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede, in via prioritaria, con la quota
di Avvio di cui al comma 7 del punto 18, con la suddetta quota d’iscrizione nonché con le contribuzioni versate dalle aziende ai sensi del comma 3 del presente punto.
3. Le aziende provvederanno a versare per ciascun lavoratore un contributo articolato in tre
rate, ciascuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del
Fondo, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data. La terza dopo 24 mesi dalla stessa data.
Il contributo è dovuto per i lavoratori di ruolo al 31.12.1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle suddette rate. Tali contributi sono prioritariamente destinati
alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
18. Fase transitoria
1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui
contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo.
Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle
procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in
relazione all’esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All’atto dell’avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti
del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio
dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto
alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. E Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza
delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed
espletare tutte le ‘formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del
Fondo.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto
5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività di
promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione
e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina
del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate
adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per
la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo all’Organo
di vigilanza, nonché all’approvazione del regolamento di attuazione.
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10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti
a livello locale.
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI

FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT

VERBALE DI ACCORDO
(Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano,
pertanto, il contenuto)
In data 29 luglio 1998
tra
Federtrasporti, Fenit e Anac
e
Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI
- visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini;
- considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo predetto;
si precisa quanto segue:
- le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare
richiamato in premessa;
- l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle
aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse
preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
- nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo
di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito
Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente verbale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla
forma previdenziale aziendale.
FEDERTRSPORTI
FENIT
ANAC

Filt-CGIL
Fit-CISL
UILTRASPORTI
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VERBALE DI ACCORDO
In data 3 novembre 1998,
tra
FEDERTRASPORTI, ANAC E FENIT
e
FILT-CIGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998
sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per ilavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini.
Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende
del Fondo:
1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo.
Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio;
2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma
3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17,
comma 4, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
Le parti, inoltre, concordano di:
a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto costitutivo del medesimo;
b) determinare la sua sede provvisoria in Roma piazza Cola di Rienzo, 80/A;
c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e
n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda
di avere rappresentanze paritetiche fra le parti;
d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina
sindacale;
e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi;
f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto
comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel
momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo;
g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5:
“ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni”;
h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998:
al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di
riferimento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di
due punti”;
i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente
comma: “il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente
a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla ge-
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stione del Fondo nonché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma
2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive”
Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che
sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998.
FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT

FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI

VERBALE DI ACCORDO
In data 16 maggio 2000
Tra
Federtrasporti, Fenit e Anac
e
Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998
sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini:
- Il comma 1, lettera a , del punto 3 dell’accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal
seguente: a) “al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2,commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione
al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché abbiano maturato almeno tre mesi di
anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro
dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere
preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per
ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al
Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accordo dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.”
- Al comma 1 del punto 5 , le parole “10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni”, sono sostituite da “5.000 adesioni.”
- Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola “contabili.”
- Al comma 2 del punto 6, le parole “regolamento elettorale” sono sostituite da “Statuto.”
- Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: “ 10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso,
è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al
Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.”
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Salve restando le note stabilite, dai verbali di accordo del 29 luglio 1998 e del 3 novembre
1998, il punto 17 viene sostituito come segue:
VERBALE DI RIUNIONE
Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo “Priamo”, Federtrasporti, Fenit ed
Anav e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono incontrate per adeguare
l’art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all’art.
10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri internavigatori 2000 - 2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell’art. 12 dell’accordo nazionale
23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo “Priamo”, la misura della contribuzione, sempre sulla base
retributiva prevista dall’art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei
lavoratori, sarà incrementata come segue:
2% a carico azienda
2% a carico del lavoratore
Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con
almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra
indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà,
pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell’accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest’ultimi lavoratori sarà, in linea con
quanto previsto dall’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che
saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003.
Letto confermato e sottoscritto.
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI

FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI PRIAMO
(testo coordinato con il verbale di accordo del 4 giugno 2002)
Parte A
Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori
1) Indizione delle elezioni.
a) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea
dei Rappresentanti, stabilendo la data di inizio delle operazioni almeno 150 giorni prima della
scadenza del mandato di tale Assemblea, ed informando tutte le Organizzazioni Sindacali
stipulanti l’accordo del 23.04.1998 e successive integrazioni, istitutivo del Fondo Pensione
Complementare PRIAMO, nonché le Organizzazioni Sindacali stipulanti gli accordi di adesione
e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
b) Contestualmente il Consiglio di amministrazione del Fondo provvede ad informare i lavoratori
associati mediante comunicazione da affiggere, a cura delle Organizzazioni di cui sopra, negli
spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.
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c) Ove il Consiglio di Amministrazione del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad
avviare la procedura elettorale, le Parti istitutive provvedono in sostituzione ed in tempo utile
all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
d) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di
voto non oltre 120 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a) del presente punto 1),
fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Hanno diritto di votare tutti i lavoratori associati a PRIAMO che risultino iscritti al Fondo alla
data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi alla data di inizio delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 gli
elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per province e regioni.
c) Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’Assemblea concorrono:
1. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 23.04.98 e successive integrazioni istitutivo del
Fondo Pensione Complementare PRIAMO;
2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno 300 lavoratori associati, distribuiti in almeno 4 regioni.
b) Le liste devono contenere l’indicazione del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.
c) Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa dalla
quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
d) Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
e) I componenti la Commissione elettorale, non sono candidabili.
f) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da
eleggere, aumentato del 30%.
g) Le liste sono presentate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.
h) Le liste devono rimanere esposte a cura delle Organizzazioni di cui al punto 1) lett. a) negli
spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti, presso tutte le imprese associate a PRIAMO almeno nei quindici
giorni precedenti le elezioni.
4) Modalità di votazione.
a) Ogni impresa associata a PRIAMO, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, consegnerà ai lavoratori aventi diritto, la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente
presentate, corredata da relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima, nonché dalle relative istruzioni.
b) La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa
a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.
c) Contestualmente alla consegna, il lavoratore apporrà la propria firma sull’apposito elenco per
ricevuta.
L’impresa restituirà alla Commissione elettorale, l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto
contenente le sottoscrizioni che attestano l’avvenuto ritiro delle schede, nonché le schede
non consegnate.
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d) Le operazioni di voto dovranno concludersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo
alla data di inizio delle operazioni di voto e comunque in modo da rispettare il termine di cui
alla successiva lett. f).
e) La restituzione della scheda contenete il voto espresso sarà effettuata mediante l’apposita
busta chiusa, inviata per posta alla Commissione elettorale a cura dell’elettore.
f) La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, tutte le schede pervenute entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
inizio delle operazioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed
alla proclamazione dei candidati eletti in base ai quozienti a ciascuna lista spettanti.
b) A tal fine si applicano le seguenti regole:
1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su
base nazionale;
2. si ripartisce il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voto validi , ottenuti da ciascuna di esse.
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più rappresentanti non siano
stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all’attribuzione a favore delle liste che abbiano
ottenuto il più elevato “resto” percentuale.
c) Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla
individuazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo
l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di PRIAMO e le organizzazioni e i gruppi promotori delle liste.
Parte B
Elezione dei rappresentanti delle imprese
1) Indizione delle elezioni
a) Almeno 150 giorni prima della scadenza dell’organo deliberativo il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, informando le
imprese associate a PRIAMO e le Organizzazioni datoriali stipulanti l’accordo nazionale 23
aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo nonché le Organizzazioni datoriali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o
integrazioni relativi ai settori affini.
b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le Parti istitutive
procedono ad indire le elezioni in sostituzione ed in tempo utile ed ai relativi adempimenti.
c) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene stabilita, non più tardi di 120 giorni dalla data di
cui alla precedente lettera a) del presente punto 1, la data di inizio delle operazioni di voto,
fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Hanno diritto di votare tutte le aziende associate a PRIAMO in quanto abbiano almeno un lavoratore che risulti iscritto al Fondo alla data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi all’inizio delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione
trasmette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 l’elenco delle
aziende aventi diritto al voto, suddiviso per province e regioni.
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c) Sono eleggibili i candidati delle imprese associate di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione dei rappresentanti
delle impreseassociate, predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna contenente un numero complessivo massimo di candidati, pari alla quota di rappresentanti statutariamente competente, aumentata del 30%.
b) La lista riporterà accanto al nome e cognome dei candidati alle elezioni, luogo e data di nascita, ruolo ricoperto, impresa-associata e organizzazione proponente.
c) Ogni organizzazione datoriale può risultare promotrice di una sola lista elettorale.
d) Le liste elettorali sono comunicate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della
data di inizio delle operazioni di voto.
e) Si procede alla sostituzione del relativo candidato eletto qualora, nel corso del mandato,
l’impresa rappresentata perde la qualità di associata a Priamo.
4) Modalità di votazione
a) Le imprese, dopo aver ricevuto, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la
scheda elettorale contenente l’indicazione delle liste presentate e dei relativi promotori nonché l’elenco dei candidati, procedono alla votazione in uno dei quarantacinque giorni successivi alla data di inizio delle operazioni di voto e, comunque, in modo da rispettare il termine
di cui al punto d).
b) Ciascuna impresa può votare solo una lista elettorale, tra quelle riportate nella scheda e
non è ammesso voto di preferenza.
c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita
busta ricevuta unitamente alla scheda.
d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inzio delle operazioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed
alla proclamazione dei candidati eletti.
b) A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste, ripartendo in modo paritetico il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi.
c) Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla
individuazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo
l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di PRIAMO e le organizzazioni promotrici delle liste.
Parte C
Disposizioni comuni
1) Commissione elettorale
a) All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata, presso la sede di Priamo, una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di PRIAMO ed
un rappresentante per ogni Organizzazione o gruppo presentatore di lista, non ricompreso tra
le parti istitutive.
b) La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.
c) I candidati di lista, non possono far parte della Commissione elettorale.
d) Il Presidente di PRIAMO trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi
diritto al voto suddivisi per imprese.
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e) La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei rappresentanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:
1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2. predispone le schede elettorali;
3. invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO da essa dipendenti,
aventi diritto al voto, unitamente alla scheda per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori,ad apposita busta e relative istruzioni;
4. invia a ciascuna impresa la scheda per l’elezione dei propri rappresentanti, corredata di
busta e relative istruzioni;
5. invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo di PRIAMO gli elenchi dei
lavoratori associati a PRIAMO suddivisi per impresa, per province e per regioni;
6. invia a ciascuna impresa gli stampati con l’elenco delle liste, presentate per l’elezione
dei rappresentanti dei lavoratori;
7. annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa;
8. predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
9. procede allo scrutinio generale delle schede;
10. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati
mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a
PRIAMO;
11. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di PRIAMO.
f) La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi
di PRIAMO, alle Organizzazioni firmatarie dell’accordo istitutivo di PRIAMO ed alle organizzazioni ai gruppi promotori delle liste.
2) Collegio elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale, distinto per elezione
dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
3) Schede elettorali.
a) La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale.
b) Le schede, devono essere firmate da almeno un componente la Commissione elettorale.
4) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.
a) Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede
e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello appositamente predisposto.
b) Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1. il numero degli associati aventi diritto al voto;
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto al voto;
3. il numero delle schede utilizzate per le operazioni di voto;
4. il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
5. il numero di schede nulle;
6. il numero delle schede bianche;
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
8. il numero delle schede rimaste inutilizzate.
c) Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto da
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tutti i componenti la Commissione elettorale, il Presidente provvede ad inviare al Consiglio
di Amministrazione di Priamo, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo
cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede
nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
5) Validità delle elezioni.
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
6) Validità dei voti.
a) L’elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione della lista.
b) Non e’ ammesso il voto di preferenza.
c) Il voto e’ da considerarsi nullo:
1. quando l’elettore abbia apposto il segno “x” nei riquadri relativi all’intestazione di più liste
concorrenti;
2. quando l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca);
3. quando la scheda contenga segni atti ad una possibile identificazione dell’elettore.
7) Controllo generale e conservazione della documentazione
a) La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
b) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 30 giorni successivi, esamina il contenuto dei
verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga
la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
c) Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
d) I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di
Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell’Assemblea alla cui elezione si riferiscono.
8) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica
a) Qualora un eletto in seno all’Assemblea dei rappresentanti cessi o decada dalla carica per
qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione
con il candidato che risulti primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
b) Ove per effetto dei subentri, la composizione originaria dell’Assemblea sia modificata per un
numero superiore al 50% dei rappresentanti, verranno indette anticipatamente le elezioni
per il rinnovo dell’Assemblea stessa.
9) Modifica del regolamento elettorale
Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle parti stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo di Priamo.
10) Norma transitoria
Per l’elezione della prima Assemblea di PRIAMO la procedura elettorale è attivata dal Consiglio
di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a PRIAMO.
Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.
FEDERTRASPORTI
FENIT
ANAV

FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
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NOTA DATORIALE 29 LUGLIO 1998 1

Roma, 29 luglio 1998
Spett.le
FILT-CGIL Via Morgagni, 27 00161 ROMA
Spett.le
FIT-CISL
Via Antonio Musa, 4
00161 ROMA
Spett.le
UILTRASPORTI
Via Salaria, 44 00198 ROMA
Oggetto: Articolo 22, commi 2 e 3, dell’accordo nazionale 25 luglio 1997
Con riferimento alla diversità interpretative sorte sul contenuto delle disposizioni in oggetto ed
alle richieste avanzate da codeste Organizzazioni sindacali, alla luce di quanto emerso in merito in occasione dell’incontro del 10 giugno u.s. presso il Ministero dei trasporti, le scriventi associazioni, in adesione alla mediazione formulata dal Governo in occasione della sottoscrizione
dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, formulano i seguenti chiarimenti ad integrazione dei
commi 2 e 3 dell’articolo 22 dell’accordo nazionale sopra richiamato:
il trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) è altresì riconosciuto al personale con contratto formazione lavoro;
il T.D.R. è escluso dalla base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario (feriale, festivo e notturno). Detta esclusione riguarda sia la quota oraria sia la relativa maggiorazione,
come stabilita dall’articolo 11 dell’accordo nazionale 12 marzo 1980;
i chiarimenti oggetto della presente nota hanno effetto dalle decorrenze previste dal citato
articolo 22.
Distinti saluti.
FEDERTRASPORTI

ANAC

FENIT

1. Analoga nota è stata inviata in data 28 settembre 1998 alla FAISA/CISAL.
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NOTA SINDACALE 29 LUGLIO 1998

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI
Roma, 29 luglio 1998

Spett.le
FEDERTRASPORTI
Piazza Cola di Rienzo 80
00192 ROMA
Spett.le
ANAC
Piazza Dell’Esquilino 29
00185 ROMA
Spett.le
FENIT
Piazza Cola di Rienzo 80
00192 ROMA
Oggetto: Articolo 22, commi 2 e 3, dell’accordo nazionale 25 luglio 1997
In riferimento alla Vostra del 29/7/1998 di pari oggetto, le scriventi concordano sui chiarimenti
in essa rappresentati sull’articolo 22, commi 2 e 3, dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 e qui
di seguito riportati e sottoscritti:
il trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) è altresì riconosciuto al personale con contratto formazione lavoro;
il T.D.R. è escluso dalla base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario (feriale, festivo e notturno). Detta esclusione riguarda sia la quota oraria sia la relativa maggiorazione,
come stabilita dall’articolo 11 dell’accordo nazionale 12 marzo 1980;
i chiarimenti oggetto della presente nota hanno effetto dalle decorrenze previste dal citato
articolo 22.

Distinti saluti.
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
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VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998 1

tra
FEDERTRASPORTI
e
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
- Premesso che la misura dei permessi retribuiti da concedere ai dirigenti territoriali delle
OO.SS. è materia riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art.30, legge 20 maggio 1970 n.300);
- considerato che nel settore autoferrotranviario, la materia risulta ad oggi disciplinata dal
c.c.n.l. 23.7.1976, art.27 e preso atto che quest’ultimo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l.;
- considerate le differenti interpretazioni e le diversità applicative del predetto art. 27 del
c.c.n.l., dove si individua il numero dei beneficiari dei permessi, senza tuttavia fissarne limiti
minimi o massimi;
- visto che, per quanto sopra detto, le aziende hanno, di fatto, pur nel rispetto delle norme di
cui all’art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, fino ad oggi concesso i permessi sindacali in misura diversa;
- visto il contenuto dell’art. 18 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995;
si conferma che i contenuti dell’art. 27 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e del presente accordo si applicano esclusivamente alle organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed in attuazione del predetto ar t. 18 dell’accordo nazionale 11.4.95, nonché in adempimento della dichiarazione
congiunta del 29.3.1996, del protocollo di intesa del 10 aprile 1997 e dell’art. 19 dell’accordo
nazionale 25 luglio 1997,
si conviene quanto segue:
1) I permessi sindacali di cui al citato art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76 sono commisurati per anno
solare, per ciascuna azienda, e per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo, in relazione alla consistenza del personale dipendente al 1° gennaio di ciascun anno,
entro il monte ore annuo individuato come ai successivi punti a), b) c), d), e) ed f) . Nel numero
dei dipendenti al 1° gennaio di ciascun anno sono compresi i C.F.L.; i lavoratori con contratto
part-time sono computati in proporzione alla prestazione; restano esclusi i dirigenti ed il personale con contratto a tempo determinato:
a) si determina il valore medio aziendale di ore per addetto concesse nell’anno 1994, per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo e cioè:
numero ore concesse 1994 per singola organizzazione sindacale = Y
numero dei dipendenti al 31.12.1994

1. Analogo accordo è stato sottoscritto in data 28 settembre 1998 dai rappresentanti sindacali della FAISA/CISAL
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b) si riduce del 20 % il valore Y, ottenuto dall’operazione di cui al precedente punto a), e
cioè:
Y – 20 % = Z
c) si ottiene così il valore aziendale Z (= ore/anno per addetto), per singola organizzazione
sindacale stipulante il presente accordo;
d) il prodotto tra il valore aziendale annuo ore per addetto (Z), determinato come ai precedenti
punti a), b), e c), per il numero dei dipendenti in forza nella stessa azienda al 1° gennaio
di ciascun anno, determinato con il criterio indicato al precedente punto 1), costituisce il
monte complessivo annuo di ore di permessi sindacali spettanti, nelle singole aziende, a
ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Il predetto monte
ore costituisce limite invalicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né
la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza.
e) a ciascuna organizzazione sindacale non potrà comunque essere concesso un monte inferiore alle 90 ore per anno solare.
f) nel caso, in futuro, per una delle organizzazioni sindacali o per una delle aziende interessate non esistessero uno o più riferimenti aziendali tra quelli di cui al precedente punto a),
il predetto valore Z2 va assunto pari ad 1.
2) Sono fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti dopo l’accordo nazionale 11 aprile 1995 e
prima della sottoscrizione del presente accordo ed il rinvio, eventualmente previsto, alla presente
normativa dai predetti accordi aziendali.
3) Le parti si impegnano a verificare congiuntamente, entro il mese di settembre 1998, quali
soluzioni debbano essere adottate in quelle realtà locali oggetto di indagini della magistratura
contabile e/o ordinaria in merito all’applicazione concreta del presente accordo.
4) Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese,
le aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto
a tempo determinato.
5) Il monte ore, determinato ai sensi dei precedenti punti, è comunque comprensivo di tutte le
assenze retribuite per motivi sindacali per le cause di cui all’art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, qualunque siano le modalità di godimento.
6) Le assenze di cui sopra sono godute per giornate intere.
7) Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono
essere di norma presentate all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.
8) Laddove esiste un monte ore indistinto di permessi sindacali ex art. 27 ed ex art. 30 del
c.c.n.l. 23.7.76 o effetto di altre normative o delibere, l’azienda procederà allo scomputo dal
monte ore totale dei permessi 1994 della quota rilevante dall’applicazione dell’art. 30 del
c.c.n.l. 23.7.76 o dagli altri derivanti da altro titolo, dando poi applicazione ai punti a), b), c), d)
ed e) del presente accordo, tenendo conto, altresì, del contenuto dell’articolo 19 dell’accordo
nazionale 11 aprile 1995 e dell’articolo 26, comma 4, della parte terza dell’accordo nazionale
28 marzo 1996 per la costituzione delle R.S.U.

2. Con riferimento al presente accordo sottoscritto da FAISA/CISAL il valore di Z è pari a 0,30.
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9) La presente disciplina, avrà decorrenza ed applicazione dal 1° ottobre 1998 e sarà sottoposta a verifica entro il 31 dicembre 1999, in relazione alla evoluzione del settore ed alla esigenza, confermata dalle parti, di ricercare soluzioni che consentano di individuare riferimenti e
parametri comuni per tutte le aziende interessate dal presente accordo.
NORMA TRANSITORIA
In fase di prima applicazione il monte ore sarà determinato rapportando l’anno in corso ai mesi (tre) di applicazione del presente accordo.
NOTA A VERBALE
I commi 3, 6 e 7, nonché della frase del comma 5 : “e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo
casi di documentata urgenza”, dell’articolo 27 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, sono sostituiti dalle disposizioni della
presente intesa, dalla data di entrata in vigore di quest’ultima.
NOTA A VERBALE
Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e la Federtrasporti si danno atto che le soluzioni adottate con il presente accordo superano ogni motivo di controversia in ordine alla normativa di cui all’accordo nazionale 16 settembre 1987, sulla “disciplina normativa dell’aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni
nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti”.

FEDERTRASPORTI

FILT – CGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
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VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 19981

tra
FEDERTRASPORTI
e
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
visto l’accordo sottoscritto in data odierna in attuazione dell’art. 18 dell’accordo nazionale
11.4.95 ed inadempimento della dichiarazione congiunta del 29.3.1996, del protocollo d’intesa del 10 aprile 1997 e dell’art.19 dell’accordo nazionale del 25.7.1997,
premesso
che il contenuto del presente accordo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali FILCGIL, FITCISL e UILTRASPORTI
si conviene
di rendere disponibili alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI un monte
ore di permessi sindacali retribuiti pari ad un massimo di n. 8000 ore annue ciascuna che saranno utilizzate per le agibilità sindacali dalle segreterie nazionali delle predette organizzazioni
sindacali.
I permessi in questione saranno usufruiti, con le modalità già previste dall’art. 27 del c.c.n.l.
23.7.76, cap. 4 e 5 e dall’accordo oggi sottoscritto, dagli agenti che rivestono la carica di dirigenti delle Federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI.
I nominativi degli agenti che potranno beneficiare dei predetti permessi saranno comunicati,
analogamente a quanto in precedenza avvenuto, per iscritto alla FEDERTRASPORTI che ne darà
notizia alle aziende di interessate.
Resta confermato che, in relazione all’accordo sottoscritto in data odierna sui permessi sindacali ex art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, nelle aziende non potrà essere superato il monte ore aziendale fruito nell’anno 1994. Comunque, a questo titolo, alle aziende con più di 5.000 dipendenti
si potrà far carico per un massimo di 4.500 ore annuali complessive di permesso.
Il predetto monte ore costituisce limite invalicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza.
Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese, le
aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto a
tempo determinato.
Le assenze di cui sopra sono, di norma, godute per giornate intere, al più frazionabili, con esclusione tuttavia dei lavoratori turnisti, in mezze giornate.

1. Il presente accordo è stato disdettato da ASSTRA il 26 luglio 2001 con decorrenza 30 giugno 2001.
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Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono essere di norma presentate all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.
La presente disciplina avrà decorrenza ed applicazione dal 1° ottobre 1998, validità ed efficacia fino al 31.12.1999, impegnandosi sin d’ora le parti ad una verifica congiunta degli effetti
della presente normativa entro il secondo semestre 1999.
NORMA TRANSITORIA
Tenuto conto della decorrenza del presente accordo, in fase di prima applicazione e per il periodo 1° ottobre 199831 dicembre 1998, il monte ore in questione viene fissato nella misura massima di n. 2.000 ore per ciascuna organizzazione sindacale.
NOTA A VERBALE
Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e la Federtrasporti si danno atto che le soluzioni adottate con gli accordi sottoscritti in data odierna in materia di permessi sindacali superano ogni motivo di controversia anche in
ordine alla normativa di cui all’accordo nazionale 16 settembre 1987. La presente disciplina sostituisce ogni altra
preesistente normativa a livello nazionale in materia.

FEDERTRASPORTI

FILT – CGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
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VERBALE DI ACCORDO 28 SETTEMBRE 19981

tra
FEDERTRASPORTI
e
FAISA CISAL
visto l’accordo sottoscritto in data odierna in attuazione dell’art. 18 dell’accordo nazionale
11.4.95 ed in adempimento dell’art. 19 dell’accordo nazionale del 25.7.1997,
premesso
che il contenuto del presente accordo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali
FAISA CISAL
si conviene
di rendere disponibili alla predetta organizzazione sindacale un monte ore di permessi sindacali
retribuiti pari ad un massimo di n. 1.400 ore annue per FAISA CISAL che saranno utilizzate per
le agibilità sindacali dagli organi nazionali della predetta organizzazione sindacale.
I permessi in questione saranno usufruiti, con le modalità già previste dall’art. 27 del c.c.n.l.
23.7.76, cap. 4 e 5 e dall’accordo oggi sottoscritto, dagli agenti che rivestono la carica di dirigenti delle Federazioni nazionali di categoria dell’organizzazione sindacale FAISA CISAL .
I nominativi degli agenti che potranno beneficiare dei predetti permessi saranno comunicati,
analogamente a quanto in precedenza avvenuto, per iscritto alla FEDERTRASPORTI che ne darà
notizia alle aziende di interessate.
Resta confermato che, in relazione all’accordo sottoscritto in data odierna sui permessi sindacali ex-art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, nelle aziende non potrà essere superato il monte ore aziendale fruito nell’anno 1994.
Comunque, a questo titolo, alle aziende con più di 5.000 dipendenti si potrà far carico per un
massimo di n. 1.400 ore annuali complessive di permesso.
Il predetto monte ore costituisce limite invalicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza.
Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese, le
aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto a
tempo determinato.
Le assenze di cui sopra sono godute per giornate intere.
Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono essere di norma presentate all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.

1. Il presente accordo è stato disdettato da ASSTRA il 26 luglio 2001 con decorrenza 30 giugno 2001.
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La presente disciplina avrà decorrenza ed applicazione dal 1° ottobre 1998, validità ed efficacia fino al 31.12.1999, impegnandosi sin d’ora le parti ad una verifica congiunta degli effetti
della presente normativa entro il secondo semestre 1999.
NORMA TRANSITORIA
Tenuto conto della decorrenza del presente accordo, in fase di prima applicazione e per il periodo 1° ottobre 1998
- 31 dicembre 1998, il monte ore in questione viene fissato nella misura massima di n. 350 ore .
NOTA A VERBALE
La O.S. FAISA CISAL e la Federtrasporti si danno atto che le soluzioni adottate con gli accordi sottoscritti in data
odierna in materia di permessi sindacali superano ogni motivo di controversia anche in ordine alla normativa di
cui all’accordo nazionale 16 settembre 1987. La presente disciplina sostituisce ogni altra preesistente normativa
a livello nazionale in materia.

FEDERTRASPORTI

FAISA CISAL
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ACCORDO NAZIONALE 21 DICEMBRE 1998
ACCORDO NAZIONALE SULL’INDENNITÀ DI TRASFERTA ANAC

Addì 21 dicembre 1998, in Roma, l’Anac e le Organizzazioni sindacali nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti
Visti
- gli accordi nazionali 6 maggio 1996 e 25 luglio 1997, convengono i seguenti valori delle indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli artt. 20/B e 21/B del Ccnl autoferrotranvieri
23 luglio 1976, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
1) Indennità di trasferta:
- misura intera
- frazione di 2/3
- frazione di 1/3
2) Indennità di diaria ridotta:

lire: 71.750
lire: 47.450
lire: 23.750
lire: 5.950

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1999.
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, ASSOCIAZIONI
lMPRENDITORIALI (FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT) E O O.SS. (FILTCGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI) 14 DICEMBRE 1999

Premesso che:
- uno degli obiettivi più significativi della politica dei, trasporti è l’aumento e la valorizzazione
dei fattori di competitività del sistema economico attraverso il potenziamento della dotazione
infrastrutturale e la migliore accessibilità ai luoghi della produzione garantendo, in particolare, servizi fungibili, diffusi territorialmente ed economicamente vantaggiosi, tali da contribuire all’aumento della produttività strutturale dei sistemi economici territoriali e allo sviluppo
di nuove iniziative imprenditoriali;
- siffatto obiettivo può concretizzarsi attraverso il miglioramento della connessione delle reti
internazionali e nazionali con le reti regionali e locali, il potenziamento delle infrastrutture modali sia a rete che puntuali, il miglioramento della qualità del servizio;
- è necessario contrastare, nell’interesse del paese intero oltre che delle singole comunità, sia
la tendenza in atto di un ulteriore perdita di utenza dei trasporti collettivi che il parallelo
espandersi dei gravi fenomeni di congestione delle grandi aree urbane de! paese derivanti dall’espandersi del traffico privato, puntando ad un forte rilancio del ruolo del servizio pubblico,
potenziando, differenziando e riqualificando l’offerta, attraverso forme più confortevoli, flessibili ed economicamente più sostenibili; anche introducendo norme che disincentivino il ricorso al mezzo individuale;
- all’interno del problema della mobilità uno degli obiettivi prioritari è rappresentato dalla risoluzione del problema della mobilità nei centri urbani e metropolitani ove si genera il 70 per
cento degli spostamenti quotidiani e ove viene prodotto il 50 per cento delle emissioni inquinanti;
- il conseguimento di tali obiettivi necessita del coinvolgimento a pieno titolo delle regioni e
delle autonomie locali, le quali devono ridisegnare le reti di trasporto con i criteri della migliore
integrazione e intermodalità, nonché definire i servizi minimi di cui al D.L.vo 422/97, art. 16
in relazione ai piani di sviluppo economico-produttivo del proprio territorio e in armonia con
la programmazione generale così come definita dal CIPE, attuando in concreto il processo di
“federalismo dei trasporti” cosi come già avviato dal decreto legislativo n. 422/97 è dal suo
recente aggiornamento, cosa che rappresenta l’inizio effettivo della riforma del trasporto
pubblico locale;
- la riforma delle forme di gestione e dell’integrazione modale tra i vari comparti, dei processi
di liberalizzazione e di introduzione della concorrenza, della trasparenza dei rapporti tra i soggetti di programmazione (Regioni ed Enti locali) ed i soggetti di gestione del servizio (l’insieme delle aziende) definita dal contratto di servizio, è stata accompagnata dal Governo,
attraverso vari provvedimenti legislativi ed amministrativi in linea con le direttive dell’Unione
Europea dando forte impulso alI’innovazione tecnologica (piano rinnovo parco autobus, sistemi trasporto in sede propria, informatizzazione di processi di organizzazione e gestione del
servizio);
- il processo di liberalizzazione impone al sistema dei trasporti un doppio ordine di aggiustamenti; il primo rende imperativo il raggiungimento di livelli di competitività adeguati; il secondo richiede inter venti di ristrutturazione, talvolta di ridimensionamento di organici, di
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-

-

-

-

scomposizioni e ricomposizioni societarie, di criteri di nuova organizzazione del lavoro, di un
diverso sistema di relazioni industriali. In ogni caso, le parti interessate si impegnano ad introdurre opportuni e coerenti elementi di riforma del C.C.N.L. e del sistema contrattuale vigente, senza ricorrere all’applicazione di altri C.C.N.L.;
le regioni si ritrovano a gestire direttamente questo processo in un momento in cui la politica dei trasporti assume sempre più rango di strumento centrale di politica economica, con
il compito non semplice di promuovere lo sviluppo e l’integrazione delle diverse modalità privilegiando quelle a più basso costo e a minore impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema e comunque sostenibile per i processi di ristrutturazione che
deve generare;
l’approssimarsi del Giubileo, con la forte espansione della domanda di trasporto che ne deriverà, impone necessariamente una forte accelerazione di tutto il processo di complessiva
riorganizzazione del settore, ma in particolar modo rende urgente l’apertura di una fase negoziale in primo luogo tra i soggetti contraenti (imprese e sindacati) per ridefinire tempestivamente il nuovo contratto, in un quadro di organizzazione delle relazioni industriali che, da
un lato, salvaguardi il potere d’acquisto dei lavoratori ma che, dall’altro, consenta alle aziende
un forte recupero di produttività, al fine di renderle competitive all’interno di un mercato dei
servizi di trasporto pubblico sempre più europeo e sempre più aperto ai meccanismi della
concorrenza regolata;
il costo eccessivo degli oneri previdenziali costituisce uno degli aspetti più importanti e significativi che è stato affrontato per dare competitività ed economicità di gestione alle imprese
del settore;
la carenza di regolazione nel sistema delle procedure concorsuali potrebbe comportare un
assetto concorrenziale basato sulla compressione dei diritti contrattuali e dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi;
Si conviene che

- il Governo, in coerenza con i contenuti del D.L.vo 422/97 e successive modifiche e integrazioni, svolge una funzione di coordinamento ed impulso per l’attuazione di una politica nazionale della mobilità locale e metropolitana e per il superamento degli squilibri territoriali e
modali;
- il mutato quadro di riferimento legislativo impone con evidenza un nuovo rapporto tra i diretti
protagonisti del processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro e di gestione del servizio, (le aziende e lavoratori rappresentati dalle rispettive organizzazioni) ed i livelli istituzionali di riferimento, le Regioni in primo luogo, ma anche i Comuni e le Province;
- allo scopo di valorizzare la concertazione verranno definiti, a tutti i livelli, adeguati sistemi di
relazioni industriali, In questo ambito, le parti firmatarie si riuniranno semestralmente per una
verifica della situazione del settore - anche in riferimento ai contenuti della presente intesa
- e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte;
- alle Istituzioni regionali e locali sono definitivamente attribuite tutte le competenze e responsabilità di programmazione, di organizzazione e di copiatura finanziaria del TPL, e quindi
ad esse spetta il compito di fornire il quadro di riferimento complessivo del settore, garantendo, nel quadro delle sessioni di concertazioni sulle politiche di bilancio, un livello di risorse
adeguato, e dando impulso allo sviluppo e alla integrazione delle diverse modalità. in coerenza
con gli obiettivi complessivi del sistema entro il quale le parti negoziali devono sviluppare la
loro trattativa;
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- il Governo, le Regioni o gli enti locali e le imprese, ognuno per la propria competenza, anche
attraverso procedure coordinate fra i vari soggetti, confermano i contenuti del punto 4 del
patto per le regole, sottoscritto il 23/12/98, nel sistema di trasporti, e si impegnano alla effettiva attuazione, con particolare riferimento alla tutela dell’occupazione, dei trattamenti
contrattuali e della professionalità acquisita dai lavoratori;
- nel quadro dei criteri e parametri per l’attivazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, assumono particolare significato l’affidabilità finanziaria, economica e gestionale, la dimensione adeguata al servizio e la certificazione di qualità secondo le norme
UNI-EN-ISO. Pertanto, i soggetti interessati si impegnano ad uniformare in tal senso i provvedimenti di competenza.
- all’interno di un processo che ha l’obiettivo di riorganizzare l’intera rete dei servizi, offrire migliori e maggiori possibilità ai cittadini di vedere soddisfatto il proprio diritto alla mobilità e
contenere i costi di gestione, il Governo si rende disponibile a favorire, tramite il Ministero
dei Trasporti ed il Ministero del Lavoro, nel rispetto delle proprie competenze, tutto il supporto
tecnico necessario al più agevole sviluppo della trattativa tra le parti sociali ed assecondare,
nel rispetto degli impegni sottoscritti nel verbale di incontro del 24.7.97, quei processi che
portino il settore ad avere, per quanto compete alla normativa previdenziale, costi equiparati
a quelli medi dei lavoratori dell’industria, e condizioni strutturali adeguate alla competizione
con le altre aziende europee, in un mercato dei trasporti che sta abbattendo le barriere nazionali.
- Le par ti sociali hanno anticipato la trattativa del rinnovo del contratto (in scadenza al
31.12.99) in modo da favorire, all’interno del settore, una rinnovata definizione delle relazioni
industriali e della organizzazione del lavoro che accompagni e sostenga il processo di riforma
in atto, al fine di por tare l’intero sistema italiano dei traspor ti locali, alla scadenza del
31.12.2003, in grado di sostenere efficacemente la completa liberalizzazione dei servizi
presi a per quella data;
- Regioni ed autonomie locali si impegnano a fornire alla parti sociali elementi di certezza,
sulla base di principi uniformi, delineando un quadro di riferimento programmatico, finanziario e normativo fermo e coerente, che realizzi per il prossimo quadriennio 2000-2003 la piena
operatività del D.L.vo 422/97 e sue modificazioni ed integrazioni.
Roma 14 dicembre 1999
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ACCORDO PRELIMINARE DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI/
INTERNAVIGATORI (TPL-MOBILITA’) 2000-2003 - 2 MARZO 2000
Accordo preliminare sul rinnovo del C.C.N.L.
autoferrotranvieri/internavigatori (TPL-mobilità) 2000-2003

Il giorno 2 marzo 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei Ministri Cesare Salvi e Pierluigi Bersani, dei Sottosegretari Raffaele Morese e Giordano Angelini
si sono incontrate Federtrasporti, FENIT, ANAC e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
per l’esame delle problematiche connesse con il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranviari (TPL
2000-2003).
Le parti, accogliendo l’invito dei Ministri del Lavoro e dei Trasporti, condividono l’esigenza di rinnovare il C.C.N.L. degli autoferrotranvieri quale strumento utile, al governo dei processi di trasformazione del settore anche alla luce del nuovo quadro di riferimento normativo, convengono
di assumere impegni coerenti con questo obiettivo secondo le linee appresso specificate.
Le parti, quindi, nell’intento di completare il confronto sui contenuti, del contratto confermano:
1) di aver, concordato un testo esaustivo sul sistema concertativo e su quello delle relazioni sindacali del settore in coerenza con il Protocollo d’intesa del 14 dicembre 1999;
2) di volere pervenire ad un nuovo inquadramento professionale imperniato su quattro aree
operative (esercizio, amministrazione e servizi, manutenzione-impianti ed officine, servizi ausiliari per la mobilità) e su quattro aree professionali (mansioni gestionali e professionali, mansioni di coordinamento/specialisti, operatori, ausiliari e generici).
Perni del nuovo inquadramento sono:
- un parametro 100 dimensionato per assicurare che lo sviluppo parametrale nelle aree della
manutenzione dei servizi ausiliari sia paragonabili a quello dei contratti di settori corrispondenti;
- uno sviluppo della figura dell’operatore di esercizio su quattro parametri, assumendo come
riferimento i livelli salariali esistenti ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che
sulla base dell’attuale parametrazione si collocano a 127 e a 166; la modalità d’accesso è
di 9 anni di guida effettiva compresi contratti atipici dal primo al secondo, di 7 dal secondo
al terzo, di 5 dal terzo al quarto;
- uno sviluppo della figura del macchinista su quattro parametri assumendo come riferimento
il livello salariale esistente ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla
scala dell’attuale parametrazione si collocano a 139 e 173; la modalità d’accesso è identica
a quella dell’operatore d’esercizio;
- un posizionarnento di due figure professionali dell’area dei coordinatori e specialisti del personale di stazione, la prima assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 175 e la seconda, diversificata secondo la complessità del sistema, assumendo i
parametri 184 e 191;
- un posizionamento di tre figure professionali dell’operatore d’ufficio su 4 parametri, assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159; un posizionamento di tre figure professionali dell’operatore di
manutenzione su tre parametri assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159. Si introduce la figura dell’operatore certificatore come figura autonoma e distinta dalle altre figure di operatore assumendo come
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parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 164;
- sull’insieme delle altre problematiche della classificazione ed in particolare sulle declaratorie, sui profili professionali e il loro apprezzamento, sulle tabelle di derivazione e sulle norme
generali, le parti proseguiranno il lavoro svolto per definire in modo complessivo e coerente
la nuova classificazione;
3) di procedere ad una riforma della retribuzione, definendo
- a livello nazionale, in presenza del nuovo inquadramento, lo scostamento tra vecchi e nuovi
parametri salariali viene confermato, ad personam, pensionabile e non assorbibile, agli attuali addetti e non viene corrisposto ai nuovi assunti;
- a livello aziendale, le parti procederanno alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali,
nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione; in quest’ambito, verrà
definita, a livello aziendale, la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quella voci non collegate a prestazioni effettivamente
svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente C.C.N.L.;
4) di integrare le norme sull’orario con le seguenti:
- la durata settimanale dell’orario di lavoro è realizzata come media nell’anno di 17 settimane;
- a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’articolo 6 stesso C.C.N.L., ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti, il suo
adeguamento e le compensazioni;
- nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell’articolo del C.C.N.L. 25 luglio 1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario contrattato
nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che, entro sei mesi, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per imprese;
- nell’ambito delle procedure previste nell’allegato 1, si conviene che qualora non si pervenisse
ad intese relativamente al punto precedente, le parti possono chiedere il lodo del Ministero
del Lavoro:
- le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro definito dal C.C.N.L., con particolare
riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale
relativo al biennio 2002-2003, in relazione all’evoluzione dell’occupazione nel settore ed al
suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato;
- il costo dell’eventuale riduzione dell’orario di lavoro sarà compreso nei costi definiti dal rinnovo del secondo biennio;
- fermo restando che nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con
la normativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da
evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso
lavoratore; a tale fine, dovrà essere definita una clausola di garanzia a livello nazionale;
- sarà oggetto di approfondimento la fattispecie di regimi d’orario differenziati, per effetto della
concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, al fine dell’adeguamento all’orario nazionale;
5) di stabilire che il ricorso ai contratti di apprendistato, di lavoro temporaneo, a tempo determinato e part-time sarà realizzato secondo le norme e le procedure di legge, e di assicurarne
contrattualmente le condizioni del loro utilizzo;
6) di definire le questioni relative alla copertura previdenziale del periodo di carenza di malattia e alla integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria per maternità;
7) di determinare una tantum pari a lire 2.000.000, relativamente al parametro 159, da erogare
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in due tranches ai dipendenti in forza alla data del presente accordo: la prima con la retribuzione
di aprile 2000 pari a 1.000.000 e la seconda nei tempi e con le modalità che verranno definiti
in occasione della conclusione contrattuale. Tale importo è comprensivo di quanto previsto dal
protocollo 237/93 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione (considerando mese intero
la frazione superiore ai quindici giorni nel periodo gennaio 1998/giugno 2000. Detto importo,
che ve riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non utile ai fini del T.F.R.;
8) di affidare ad un lodo dei Ministri del Lavoro e dei Trasporti la risoluzione di tutte le questioni
- ivi compresi gli aumenti contrattuali nel rispetto dell’accordo del 23 luglio 1993 - che risultassero non definite dal prosieguo del negoziato che si svolgerà in sede sindacale, con l’assistenza d Ministero del Lavoro.
Il lodo sarà esercitato entro 3 mesi dalla firma della presente intesa.
Roma, 2 marzo 2000
1. II sistema concertativo
In conformità al Protocollo d’intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, Regioni, Federtrasporti,
Anac, Fenit, FILT-CGIL, FILT-CISL e UIL trasporti - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei
trasporti;
b) sull’opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate
e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull’esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall’applicazione di normative europee, nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con
le stesse normative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale,
a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
- una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del Protocollo che ha il compito di
verificare con sistematicità l’evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del Protocollo stesso ivi comprese le tendenze relative all’occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno
semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei Trasporti che assicurerà la gestione
operativa di tale sede concertativa.
Una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e le parti sociali firmatarie del Protocollo avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e
di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del
sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei
servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l’obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnicoeconomici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto
c), vanno verificati, per l’individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del
settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti
sociali, (l’insieme della rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla
regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
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2. Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanta
indicato nel Protocollo d’intesa del 14 dicembre 1999 di cui alla “Premessa” e con i principi contenuti nel Patto Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d’intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole
delle relazioni sindacati per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti,
le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella
regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacati si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad
ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del
settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo
di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati
a rispettare le norme del C.C.N.L. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad
evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è
quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed
efficienza produttive.
Nel confermare l’unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia
aggregazione settoriale, si adotterà un nuovo sistema di inquadramento che terrà conto delle
diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel
modo seguente:
- Costituzione di un osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell’ambito
degli indicatori generali del settore, sia l’individuazione delle politiche formative più adeguate
per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e
la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei
per governare fenomeni di esuberi di personale ed il loro conseguente sostegno al reddito,
in coerenza di quanto stabilito dal patto del 23 dicembre 1998 punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il..... per definire le caratteristiche di tale organismo
e fissare ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento.
- Costituzione di un osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del C.C.N.L., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed intervenire per ripristinare il rispetto del C.C.N.L. tramite le proprie strutture territoriali, quando ce
ne sia l’esigenza, anche su istanza di una sola parte.
- Attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti
nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell’assetto aziendale,
tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale
confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni. le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgenti le strutture associative nazionali.
- Attivazione di una sede di confronto, a livello aziendale, con le strutture territoriali di categoria,
in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di indivi-
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duare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale,
anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori. Nelle aziende pubbliche tale sede
si attiverà previo consenso della proprietà.
- Attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il~..
per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale, riguardanti l’applicazione del C.C.N.L., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale le tutele individuali.
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ACCORDO NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000 1
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
DEGLI AUTOFERROTRANVIERI PER IL PERIODO 2000-2003

Il giorno 27 novembre 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministro dei Trasporti, del sottosegretario al Lavoro, del sottosegretario ai Trasporti, del Direttore generale dei Rapporti di lavoro, e dei
rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
FEDERTRASPORTI, FENIT, ANAV
e
le OOSS FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI,
tenuto conto dei contenuti del Protocollo d’Intesa tra Governo, Regioni, Associazioni imprenditoriali e OOSS del 14 dicembre 1999, dell’accordo preliminare del 2 marzo 2000, sottoscritto
presso questo Ministero e dell’intesa tra Governo, Regioni, UPI e ANCI del 27 novembre 2000,
e considerati parti integranti della presente ipotesi di accordo.
sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranviari-internavigatori (TPL-mobilità) 2000-2003.
Art. 1 - Relazioni industriali
Le disposizioni di cui alla “Premessa”, alla “Informazione e consultazione” e alla “Formazione
ed aggiornamento professionale”, di cui all’art. 1 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, sono
sostituite dalle seguenti:
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d’Intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, Regioni, Federtrasporti,
Anac, Fenit, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uli-Trasporti - che viene considerato parte integrante del presente
accordo di rinnovo contrattuale, d’ora in avanti chiamato “Protocollo” - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei
trasporti;
b) sull’opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate
e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull’esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall’applicazione di normative europee, nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con
le stesse normative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale,
a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.

1. Analogo accordo è stato sottoscritto in pari data dai rappresentanti sindacali di FAISA/CISAL e UGL-Autoferrotranvieri
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Di conseguenza si stabilisce:
1. una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del “Protocollo” che ha il compito
di verificare con sistematicità l’evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del “Protocollo” stesso ivi comprese le tendenze relative all’occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si
realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei Trasporti che assicurerà
la gestione operativa di tale sede concertativa;
2. una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e le parti sociali firmatarie del “Protocollo” avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi
complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei ser vizi di traspor to pubblico locale, perseguendo l’obiettivo di
privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per
assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l’individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle
aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di
norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l’insieme della rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla Regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto
indicato nel “Protocollo” e con i principi contenuti nel Patto Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993
e con quanto indicato nel verbale d’intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette
un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad
ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo
di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati
a rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad
evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale
è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità
ed efficienza produttiva.
Nel confermare l’unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia
aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel
modo seguente:

340

1. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell’ambito
degli indicatori generali del settore, sia l’individuazione delle politiche formative più adeguate
per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e
la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei
per governare fenomeni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in
coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998 punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001.per definire le caratteristiche di tale organismo
e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2. costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire
per ripristinare il rispetto del c.c.n.l. quando ce ne sia l’esigenza, tramite le proprie strutture
territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3. attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti
nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell’assetto aziendale tali
da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale
confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4. attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con
le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione
dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5. attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il
30 giugno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale
riguardanti l’applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
Le politiche formative
In coerenza con quanto concordato nell’intesa preliminare del 2-3-2000, qui riportato nel presente articolo riguardo al sistema concertativo ed alle relazioni industriali, nonché nel Protocollo
del 14-12 1999, le parti, intendono condividere le linee guida, all’interno delle quali opereranno, per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti operativi e gestionali della
politica formativa, necessaria per il settore della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione Paritetica che proporrà alla valutazione
delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un ente bilaterale di settore, alimentato con risorse predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare
ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra
le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità individuali una risorsa
strategica delle imprese di servizio. Per questa ragione, confermano la volontà di definire una
politica orientata alla formazione continua - finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro
e della produzione, nonché alla realizzazione di processi di adattamento alle trasformazioni in
atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure professionali non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l’arricchimento delle funzioni
e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
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Art. 2 - Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto
pubblico e della mobilità
A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
- servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola:
In quattro aree professionali:
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche.
In quattro aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
L’area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri ed aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure professionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione dei
parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Fanno parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi comprese le disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali
norme di secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione di parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali
espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello
ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.
4) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro
tre mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate,
con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
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6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di
area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni.
In fase di prima applicazione al personale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in
vigore della nuova classificazione le figure professionali sono assegnate sulla base di quanto
previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme transitorie” di cui alla successiva lett. D)
del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze aziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in
quelli previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno
procedere al relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere
temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure
ricomprese nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di applicazione della nuova
classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello”
vengono sostituite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo
le parole “individuati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito
il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”.
9) I contratti di formazione lavoro di tipo A), di cui alla legge 451 del 1994 (cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell’area
professionale 4 ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà
attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1; di 20
punti per le figure incluse nell’area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell’area
professionale 3. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure
professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale
immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.
Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).
Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
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11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale,
è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita
aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà
computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art.
18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47,
terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di
posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione necessaria per l’attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere conto,
in modo integrato, dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda;
- attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili
da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a
norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da par te dell’azienda, in quanto per tinenti allo
svolgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi
corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può
non essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali)
e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
B) Classificazione
Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Declaratoria
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Profili e parametri
Responsabile unità amm./tecnica complessa (250)
Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità
gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla
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base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Professional (230)
Lavoratori che, con un’elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.
Capo unità organizzativa amm./tecnica (230)
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative
e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei
relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
Area professionale 2ª
Mansioni di coordinamento e specialistiche
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso
il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
Area professionale 2ª
Area operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario
Profili e parametri
Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti
anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Addetto all’esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell’esercizio, sul personale viaggiante, e, all’occorrenza,
sull’utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17,
commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (1)
Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Coordinatore (210)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità ed iniziativa, anche in unità operative che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale
viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi
in atto.
1. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
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Assistente coordinatore (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale,
svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (2)
(personale di stazione)
Profili e parametri
Coordinatore ferroviario (posizione 2°) (3) (210)
Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il Coordinatore ferroviario in unità operative caratterizzate da rilevanti contenuti tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che
richiedono un elevato impegno organizzativo.
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) (4) (202)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento e la gestione, sovrintendono, con margini di discrezionalità ed iniziativa, al coordinamento ed al controllo di impianti
ferroviari complessi e svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della circolazione ferroviaria e delle attività operative e gestionali, garantendo, altresì, le mansioni della
dirigenza di movimento.
Capo stazione (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso
Dirigenza Unica e/o Dirigenza Centrale Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell’Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano
anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
Area professionale 2ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Coordinatore di ufficio (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa
responsabilità sui risultati.
Specialista tecnico/amministrativo (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con
autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima.

2. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
3. Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
4. Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
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Area professionale 2ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Profili e parametri
Capo Unità Tecnica (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative
di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto.
Capo Operatori (188)
Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività
di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso.
Area professionale 2ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilita’
Profili e parametri
Coordinatore della mobilità (178)
Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da assicurare un’autonomia
operativa nell’ambito degli indirizzi stabiliti, coordinano e/o controllano l’attività di altri lavoratori, nonché collaborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi.
Addetto alla mobilità (170)
Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche consolidate, in autonomia e in via continuativa, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale fornendo assistenza e consulenza per la soluzione dei problemi.
Area professionale 3ª
Mansioni operative
Declaratoria
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti
adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l’attività di
altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un’autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell’area operativa di appartenenza.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri
Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183) (5)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi
aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e
consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio,
di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle
prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.

5. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lettera C.1/1 del presente articolo.
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Collaboratore di esercizio (129)
Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per
il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore
senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e
complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione
di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto
alla clientela e versamento incassi.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (6)
Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Tecnico di bordo (190)
Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in ferrovia ed acquisite
le previste abilitazioni, svolgono mansioni di macchinista e di capo treno per specifiche esigenze di servizio aziendali connesse all’effettuazione di percorrenze significative su rete ferroviaria diversa da quella aziendale.
Macchinista (153 - 165 - 183 - 190) (7)
Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i
mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall’azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali.
Capo treno (140 -158 -165) (8)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere la responsabilità del convoglio, svolgono mansioni di verifica, emissioni di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla
clientela ed attività connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio : sezione ferroviario e metropolitano (9)
(personale di stazione)
Profili e parametri
Operatore di movimento e gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di
consistente traffico.
Operatore di gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alle relative attività.

6. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
7. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1/6 del presente articolo.
8. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/5 del presente articolo.
9. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
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Operatore di stazione (139 - 143) (10)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad attività
complementari all’esercizio ed il controllo sull’utenza.
Capo squadra operatori di manovra (135)
Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell’operatore di manovra, hanno compiti di
coordinamento di altri lavoratori.
Operatore di scambi cabina (135)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche a distanza la manovra degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la manovra di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
Operatore di manovra (123)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la manovra di scambi e
quella di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli. Svolgono, altresì, le attività di operatore generico purché non prevalenti.
Area professionale 3ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Collaboratore di ufficio (175)
Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo.
Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) (11)
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.
Operatore di ufficio (130)
Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza
di procedure operative definite e l’applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all’occorrenza,
compiti di supporto all’attività degli uffici.
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione impianti ed officine
Profili e parametri
Operatore certificatore (180)
Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano
e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l’esecuzione di
processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all’interno dell’azienda sia nell’ambito di commesse affidate all’esterno.

10. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/4 del presente articolo.
11. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/3 del presente articolo.
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Operatore tecnico (170)
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove
previsto dalla funzione attribuita dall’azienda l’attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all’attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all’armamento
di linee ad impianto fisso.
Operatore qualificato (140 - 160) (12)
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione
su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di
riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
Area professionale 3ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
Assistente alla clientela (154)
Lavoratori che in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure professionali inferiori, effettuano, sia
a terra che a bordo dei mezzi, attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi offerti dall’azienda ed in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle eventuali interconnessioni.
Procedono anche alla vendita e/o al controllo dei titoli di viaggio e di sosta.
Operatore qualificato della mobilità (151)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono,
inoltre, le seguenti attività che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere
anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell’art.
158 - del D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche
procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.

12. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1 /2 del presente articolo.
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Operatore della mobilità (138)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnicoprofessionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure
amministrative e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico - amministrative di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature
di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
Area professionale 4ª
Mansioni generiche
Declaratoria
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario.
Area professionale 4ª
Mansioni generiche
Profili e parametri
Caposquadra ausiliari (121)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professionale partecipando altresì all’attività lavorativa della squadra.
Operatore generico (116)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla
sede e sull’armamento assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell’ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi ed aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi.
Ausiliario (110)
Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all’esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e
sull’armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all’esercizio.
Ausiliario generico (100)
Lavoratore che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonché di manovalanza e/o pulizia.
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C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi:
C.1/1
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Figure Professionali
Parametri
Modalità di Accesso
Operatore di esercizio
140
Parametro di accesso
“
158
Dopo 9 anni di guida effettiva.(1)
“
175
Dopo 16 anni di guida effettiva.(1)
“
183
Dopo 21 anni di guida effettiva.(1)
(1) Vedi C.2/1.
C.1/2
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Figure Professionali

Parametri

Modalità di Accesso

Operatore qualificato

140

Parametro di accesso

“

160

Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura.(1)

(1) Vedi C.2/6.
C.1/3
Area professionale 3^
Area operativa: amministrazione e servizi
Figure Professionali

Parametri

Modalità di Accesso

Operatore qualificato di ufficio

140

Parametro di accesso

“

155

Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura.(1)

(1) Vedi C.2/5.
C.1/4
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
Figure Professionali

Parametri

Modalità di Accesso

Operatore di stazione

139

Parametro di accesso

“

143

Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura.(1)

(1) Vedi C.2/4.
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C.1/5
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e
scorta)
Figure Professionali

Parametri

Modalità di Accesso

Capo treno

140

Parametro di accesso

“

158

Dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni
di capo treno (1).

“

165

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni
di capo treno (1).

(1) Vedi C.2/3.
C.1/6
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e
scorta)
Figure Professionali

Parametri

Modalità di Accesso

Macchinista

153

Parametro di accesso

“

165

Dopo 9 anni di condotta effettiva.(1)

“

183

Dopo 16 anni di condotta effettiva.(1)

“

190

Dopo 21 anni di condotta effettiva.(1)

(1) Vedi C.2/2.
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura professionale del macchinista:
la tempistica dei passaggi fra i diversi parametri, la determinazione degli stessi nonché le norme
connesse, sono inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di competenza esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo di secondo livello che modifichi le clausole predette.
C.2/1 Determinazione del periodo di guida effettiva
Il periodo di guida effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi
commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio
- agente di movimento (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (ex l. 1/2/1978 n. 30 e c.c.n.l. Anac 23/7/1976)
- autista di linea (ex l. 6/8/1954 n. 858 e c.c.n.l. Anac 10/12/1970)
- autista scelto (ex c.c.n.l. Anac 10/12/1970)
- guidatore tranviario (ex l. 6/8/1954 n. 858)
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- guidatore di tranvie (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore scelto (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore filoviario (ex l. 4/2/1958 n. 22)
- primo guidatore di tranvie (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- macchinista di tranvie (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- primo macchinista di tranvie (ex l. 6/8/1954 n. 858).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di
mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla guida, sia
stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/2 Determinazione del periodo di condotta effettiva
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto dai commi
successivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- macchinista
- macchinista (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- macchinista ferrovie (ex l. 30 del 1978)
- macchinista ferrovie T.V., T.E., T.S. (ex l. 858 del 1954)
- primo macchinista ferrovie (ex l. 858 del 1954)
- fuochista autorizzato (ex l. 30 del 1978) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a
macchinista ferrovie ex l. 30 del 1978 o ex l. 858 del 1954
- fuochista autorizzato (ex l. 858 del 1954) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a
macchinista ferrovie ex l. 858 del 1954.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
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d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta, nonché, per la sola parte
eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di
mansioni diverse da quelle di condotta nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla condotta,
sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito
di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/3 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di Capo treno
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di Capo treno verrà determinato secondo
quanto disposto dai commi successivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- capo treno
- capo treno (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- capo treno (ex l. 30 del 1978)
- capo treno ferrovia (ex l. 858 del 1954)
- primo capo treno (ex l. 858 del 1954).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo , sia stato
adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini
di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
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Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/4 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di stazione verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- gestore (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto di fermata (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- impiegato di stazione (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto fermata di 1° (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- gestore 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- alunno di stazione (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
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C.2/5 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato di ufficio verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nella seguente figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/6 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato
- operaio qualificato (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- operaio qualificato (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- operaio 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- meccanico motorista (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- guidatore (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;

357

d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
D) Norme di prima applicazione e norme transitorie
1) La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti in servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione.
2) Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1 la figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto 30 giorni prima della data predetta.
3) L’attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione.
Qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto a livello
aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione acquisita.
4) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento ex lege 30 del 1978 ed ex
c.c.n.l. 23/7/76 sono collocati aziendalmente nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area professionale. (13)
5) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione, non
trova corrispondenza in una nuova figura professionale sono ricollocati aziendalmente in queste ultime, anche mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione.
6) Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla ricollocazione aziendale, a tale livello,
ove ricorrano le condizioni, potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7 della lettera
A) del presente articolo della disciplina “Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”.

13. L’Assistente di 1° ad esaurimento ex lege 30/78 e l’Assistente di 1° ad esaurimento ex c.c.n.l. 23-7-76, con
l’attuale parametro retributivo “188”, sono collocati nei profili professionali secondo la presente disposizione,
mantenendo ad esaurimento il parametro “193” con attribuzione di un assegno ad personam ai sensi dell’articolo.3, punto 2, del presente accordo.
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7) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “operatore di esercizio”, parametro 183, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di guida
effettiva, come determinata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio che, alla data di applicazione
della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 16 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura
di operatore di esercizio, parametro 183. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di operatore di esercizio, parametro 183 i lavoratori appartenenti al
primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio al
parametro 183 degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
8) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “macchinista”, parametro 190 avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di condotta effettiva, come
determinata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla data di applicazione della
nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di condotta e hanno maturato almeno
16 anni di condotta effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta
il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di
“macchinista”, parametro 190. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in
caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di “macchinista”, parametro 190, i lavoratori appartenenti al primo
scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli
agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
9) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “capo
treno”, parametro 165, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di svolgimento delle mansioni
di capo treno.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla data di applicazione della
nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di tale qualifica e hanno maturato al-
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meno 11 anni di anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene
divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di “capo treno”, parametro 165. Fermo restando
quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione,
a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiungimento della
somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di “capo treno”, parametro 165, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli
agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno;
in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
10) I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui sono inseriti, non hanno
maturato l’anzianità richiesta, passano al parametro superiore il 1° giorno del mese successivo
al perfezionamento del predetto requisito.
I nominativi dei lavoratori inseriti negli scaglioni all’atto della definizione degli stessi non sono
modificabili, salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque essere
fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
11) Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo inquadramento può essere attivato
un confronto a livello aziendale per dirimere eventuali contenziosi.
E) Tabelle di derivazione
E.1/1 Area professionale 1ª
225

Capo area

225

Analista di sistemi

Responsabile unità amm./tecnica complessa

250

206

Capo ripartizione

Capo unità organizzativa amm./tecnica

206

Capo impianto

Professional

206

Capo ripartizione (F)

230

206

Capo impianto (F)

230

E.1/2 Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico
188

Coordinatore movimento e traffico

Coordinatore di esercizio

210

173

Addetto movimento e traffico

Addetto all’esercizio

193

Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale viaggiante
188

Ispettore movimento
personale viaggiante e/o trazione

Coordinatore

210

173

Addetto gestione
personale viaggiante e/o trazione

Assistente coordinatore

193
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Area Professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale di stazione
188
173

Coordinatore di stazione
Capo stazione

Coordinatore ferroviario (posizione 2°)

210

Coordinatore ferroviario (posizione 1°)

202

Capo stazione

193

Area professionale 2ª - Area operativa amministrazione e servizi
206

Analista programmatore (*)

188

Capo ufficio

Coordinatore di ufficio

205

188

Programmatore

Specialista tecnico/amministrativo

193

(*) Agli attuali analisti programmatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 207.

Area Professionale 2ª - Area Operativa Manutenzione, Impianti e Officine
188

Capo tecnico

Capo unità tecnica

205

173

Capo operai

Capo operatori

188

E.1/3 Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
159

Agente di movimento
- con 21 anni di guida effettiva

Operatore di esercizio (parametro 4°)

183

159

Agente di movimento
- con 16 anni di guida effettiva

Operatore di esercizio (parametro 3°)

175

144

Conducente di linea
Operatore di esercizio (parametro 2°)
- con meno di 16 anni di guida effettiva

158

Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante
(trazione e scorta)
166

Macchinista
- con 21 anni di condotta effettiva

Macchinista (parametro 4°)

190

166

Macchinista
Macchinista (parametro 3°)
- con meno di 21 anni di condotta effettiva

183

Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante
(trazione e scorta)
144

Capo treno
Capo treno (parametro 3°)
- con 16 anni di svolgimento delle mansioni di Capo treno

165

144

Capo treno
Capo treno (parametro 2°)
- con meno di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno

158

126

Conduttore (abilitato a Capo treno)

Capo treno (parametro 1°) (*)

140

126

Conduttore
(senza abilitazione a Capo treno)

(Lavoratori da riqualificare) (**)
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(*) In fase di prima applicazione concorrono alla maturazione del periodo di anzianità anche i periodi di svolgimento
delle mansioni di capo treno, espletate durante la permanenza nella qualifica di conduttore.
(**) Agenti con più di 3 anni di anzianità, vengono sottoposti, ove idonei a prova di abilitazione a capo treno, acquisendo il parametro di accesso (140) e seguendo il percorso professionale contrattualmente previsto. Coloro
che non acquisiscono la predetta abilitazione sono ricollocati in altre figure professionali ai sensi del punto 5), lettera D), del presente articolo. Nel periodo necessario per tali operazioni conservano il parametro ad esaurimento
139.

Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
144

Agente operativo di movimento
e/o gestione (**)

Operatore di movimento e gestione

158

159

Addetto operativo di gestione
e/o stazione (***)

Operatore di gestione

158 (*)

144

Agente operativo di movimento
e/o gestione (****)

Operatore di stazione (parametro 2°)

143

126

Addetto di stazione e gestione

Operatore di stazione (parametro 1°)

139

126

Capo manovra

Capo squadra operatori di manovra

135

126

Operatore scambi cabina

Operatore di scambi cabina

135

112

Addetto manovra e scambi

Operatore di manovra

123

(*) All’addetto operativo di gestione e/o stazione è attribuito il profilo professionale di operatore di gestione ed
il parametro ad esaurimento 175.
(**) Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni di movimento e gestione, esercitano prevalentemente
mansioni di movimento non limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento
(***) Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione con funzioni di controllo e coordinamento
delle attività di gestione in stazioni di consistente traffico.
(****)Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione, nonché attività di movimento limitate alla
manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento in stazioni di non consistente traffico, ovvero collaborano
alla gestione in stazioni di consistente traffico.

Area professionale 3ª - Area operativa: amministrazione e servizi
173

Assistente

Collaboratore di ufficio

175

Operatore qualificato di ufficio (parametro 2°)

155

Programmatore Junior
Capo turno operatori
159

Segretario
Operatore CED
Capo sala registrazione dati

144

Addetto a pratiche amministrative

(Lavoratori da riqualificare)

126

Impiegato generico

Operatore di ufficio

(*)
130

(*) Lavoratori da riqualificare ai sensi del punto 5) della lettera D) del presente articolo, ai quali è attribuito il parametro 140 ad esaurimento ed un assegno ad personam ai sensi del punto 2) dell’articolo 3 del presente accordo.
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Area professionale 3ª - Area operativa: manutenzione, impianti e officine
159

Operaio tecnico

159

Capo squadra operai

Operatore tecnico

170

159

Coordinatore di manutenzione armamento

144

Operaio qualificato
Operatore qualificato (parametro 2°)
- con 6 anni di anzianità nelle mansioni proprie della qualifica

160

144

Operaio qualificato

Operatore qualificato (parametro 1°)

140

126

Operaio generico

Operatore di manutenzione

130

E.1/4 Area professionale 4ª
112

Capo squadra manovali

Capo squadra ausiliari

121

126

Verificatore (*)

Operatore generico

116

112

Coordinatore ausiliari

112

Addetto all’armamento

112

Addetto alla manutenzione

112

Centralinista
Ausiliario

110

Ausiliario generico

100

100

Commesso

100

Guardia titolare di fermata

100

Cantoniere

100

Manovale

100

Usciere

100

Guardiano / Portiere

(*) Agli attuali verificatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 121.

F) Trattamento del personale in C.F.L. già in forza
Ai lavoratori con contratti di formazione e lavoro in corso alla data di sottoscrizione del presente
contratto, in conseguenza della definizione nuova classificazione, all’atto della trasformazione
del rapporto di lavoro, verrà attribuita la figura professionale ed il relativo parametro di ingresso,
secondo quanto stabilito dalla lettera A “Norme di carattere generale” del presente articolo.
Ai lavoratori con contratti di formazione lavoro in forza alla data di sottoscrizione del presente
accordo il cui periodo formativo è finalizzato all’acquisizione rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, verranno attribuiti, all’atto
della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003,
rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali (par. 140 - 153 - 140).
Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi immediatamente superiori a quelli d’ingresso ( par. 158 -165-158).
Ai fini dell’attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di sottoscrizione del
contratto vanno considerati nuovi assunti. Di conseguenza, per essi deve valere quanto è stato
determinato o sarà determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell’accordo 2
marzo 2000 e successive integrazioni.
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Ai CFL che si trasformano in contratto a tempo indeterminato nel periodo transitorio previsto per
le aziende in cui dovrà essere rideterminato il salario aziendale, verrà attribuito quello in vigore
al momento della sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione a verbale
In riferimento al punto 11 dell’art. 2, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI precisano che le norme
ivi previste fanno riferimento a situazioni future che potrebbero verificarsi in conseguenza dell’applicazione del presente c.c.n.l.
Non sono pertanto risolte le situazioni esistenti regolate dalle normative in atto fino alla data
di sottoscrizione del presente contratto per il riconoscimento della qualifica di agente di movimento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federtrasporti, la Fenit e l’ANAV dichiarano che con il punto 11 dell’art. 2 del presente accordo si è intesa riconfermare, esplicitandola, la vigente disciplina secondo la quale ai fini della maturazione di specifici requisiti di
anzianità, è presa in considerazione solo quella maturata nell’azienda di appartenenza, con la sola eccezione dei
casi previsti al predetto punto 11.

Art. 3 - Disciplina della retribuzione a seguito dell’applicazione della nuova classificazione
1) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione la struttura della retribuzione
mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella allegato 1, colonna A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella, allegato 1, colonna B, comprensiva
dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all’accordo interconfederale 31 luglio
1992, riproporzionato su 14 mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella allegato 1, colonna C e ferma restando la disciplina di cui all’art. 3 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
d) importi del T.D.R. (Trattamento Distinto della Retribuzione) di cui all’art. 22, comma 2, dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 (allegato 1, colonna D);
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989;
f) indennità di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell’accordo nazionale 2 ottobre
1989;
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, primo comma, 2^ alinea, dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989;
h) trattamenti sostitutivi di cui all’art. 4 bis del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come integrato dal
punto n. 4 (“trattamenti sostitutivi per ogni A.P.A.”) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 e
dall’art. 4 ( “ex nuovo terzo elemento salariale”) dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, modificati come segue:
- l’assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione della nuova classificazione non integra la fattispecie di cui al punto 4, terzo periodo dell’accordo nazionale
2 ottobre 1989;
- è abrogata la disciplina di cui al punto 3) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, ma i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti ad personam ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4 dell’accordo
nazionale 25 luglio 1997 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in cui per effetto della maturazione di requisiti di anzianità anche specifica si acquisisca un parametro retributivo
superiore che ai sensi della disciplina ora abrogata comportava l’attribuzione di un minore
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importo dell’ex nuovo terzo elemento salariale. Tali trattamenti sono determinati in cifra
fissa e non rivalutabili.
i) assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o
di accordo e trattamenti ad personam di cui al successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione “normale” e sono
corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari
prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sono attribuiti,
con la medesima decorrenza, trattamenti ad personam pensionabili e non assorbibili, individuati nel valore indicato nella tabella n. 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non
sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della lettera D) dell’art. 2 “Norme di
prima applicazione e norme transitorie” si procede alla ricollocazione aziendale, il trattamento
ad personam è quello indicato nella tabella n. 2 per qualifiche / figure professionali che abbiano
uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Ove non ricorra tale situazione il trattamento ad
personam sarà determinato nell’eventuale differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati nelle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 relativi all’attuale qualifica e la
somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura professionale assegnata.
In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà mantenuto ad personam fino
a concorrenza l’eventuale trattamento di miglior favore risultante dalla differenza fra il valore
complessivo relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1) ed il valore corrispondente agli stessi elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento ad personam di cui al presente punto 2). I predetti elementi
retributivi andranno considerati al netto degli aumenti derivanti da accordi collettivi o da scatti
di anzianità maturati successivamente all’entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), secondo alinea, dell’accordo preliminare 2 marzo
2000, integrato dal presente accordo, si procede a livello aziendale ad un riordino dei compensi e delle indennità previsti aziendalmente al fine di realizzare una semplificazione ed una
razionalizzazione degli stessi. Inoltre, in relazione all’applicazione della nuova classificazione, i
suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri,
senza oneri aggiuntivi per le imprese e con riconoscimento di eventuali ad personam per i lavoratori in servizio. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi sono
riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal
terz’ultimo comma dell’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
Integrazione al punto 3 dell’accordo preliminare 2 marzo 2000
La contrattazione dovrà concludersi entro tre mesi dall’accordo di rinnovo, ricorrendo, ove necessario, alle procedure del sistema di relazioni industriali previsto dal presente accordo, ivi compreso il ricorso, su richiesta di una delle parti, alla mediazione del Ministero del lavoro.
Art. 4 - Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari
della mobilità”
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all’area operativa “servizi ausiliari per la mobilità”
è regolato dalle disposizioni contrattuali di cui all’allegato A) “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari della mobilità”.
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Per il personale in forza il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo,
che già svolge le attività ricomprese nell’area operativa “Servizi ausiliari per la mobilità” e/o assegnato, anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato giuridico ed
economico preesistente, fatto salvo quanto previsto dall’accordo nazionale 27.6.86.
Al personale assunto dalla data in vigore del presente accordo saranno riconosciuti i trattamenti salariali previsti dalla disciplina contrattuale nazionale, nonché il premio di risultato di cui
all’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 che sarà stabilito per tale area operativa.
Art. 5 - Ferie
A far data dall’applicazione della nuova classificazione, l’art. 10, primo comma, secondo alinea,
dell’accordo nazionale 12 marzo 1980 è sostituito dal seguente:
“26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli
agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale.”
Art. 6 - Norme in materia di orario di lavoro
Con riferimento alle disposizioni integrative del CCNL previste al punto 4 dell’Accordo preliminare 2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a) la durata settimanale dell’orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL
è realizzata come media nell’arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall’articolo 3 del
c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. c) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985;
b) a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell’art. 8, punto 2, dell’accordo
nazionale 25 luglio 1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello
tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese. Qualora
non si pervenisse ad intese sulla materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del
Lavoro;
d) la riduzione dell’orario di lavoro contrattuale nazionale, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio
2002-2003, in relazione all’evoluzione dell’occupazione nel settore ed al suo progressivo
adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo dell’eventuale riduzione dell’orario di lavoro sarà comunque compreso nei costi definiti per il rinnovo del secondo biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata,
tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo
allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come previsto dall’art.3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. C) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche
di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste dall’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991.
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A livello regionale, sulla base dell’andamento del fenomeno, potranno essere valutate ed individuate possibili soluzioni, compatibilmente all’organizzazione efficiente ed economica del
servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall’art. 14
dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti
a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste all’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori
di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un
approfondimento al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale.
Art. 7 - Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile
L’articolo 7 dell’Accordo nazionale 11 aprile 1995 e l’articolo 9 dell’Accordo nazionale 25 luglio 1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5 dell’Accordo Preliminare del 2 marzo 2000 la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l’accesso al settore
e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e
competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali ed in tutta l’area ricompresa nel campo
di applicazione del c.c.n.l.
In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno
subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l’esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano
più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende.
L’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 del presente Accordo viene investito dei seguenti compiti:
- monitorare l’utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
- proporre soluzioni per:
- superare eventuali difficoltà,
- rafforzare l’utilizzo di tali strumenti,
- adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di
superiore livello,
- dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l’attuazione di
quanto definito nel c.c.n.l. (art. 3 c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tutti i rapporti di lavoro “flessibile”, con i limiti definiti dal c.c.n.l., previa informazione da parte
dell’azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto a) della
legge 125 del 1991, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della
legge n. 125 del 1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
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Inoltre, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani le parti si incontreranno per verificare
l’attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme di incentivazione per l’adozione dei part-time “a staffetta”, previsti dalla legge 196 del 1997.
Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56 del 1987
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratto di formazione e lavoro
D) Lavoro temporaneo
E) Apprendistato
I lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro, esclusi i temporanei, sono computati ai fini dell’accordo nazionale 29.7.1998.
Le lettere che seguono regolamentano in modo specifico le diverse modalità.
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56 del 1987
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti
di applicazione, dall’articolo 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile 1962,
n. 230, dall’articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
e dall’articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Fatte salve le predette discipline, le parti concordano che contratti a termine possono essere
attivati, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti casistiche
e con le seguenti modalità:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa;
2) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di
assunzione;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall’effettuazione di servizi, anche a carattere provvisorio e/o sperimentale, che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai
normali programmi di lavoro.
La durata minima è pari a 30 giorni calendariali. La durata massima è pari a 12 mesi, prorogabile
per ulteriori 8 mesi nei limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 2 della legge 18 aprile
1962, n. 230.
B) Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro,
- verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno,
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate
o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo
aziendale.
I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la di-
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stribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore
al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15
del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo
parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa
misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A
(Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun
capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato
in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati
a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura
proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato
con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla
garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95
ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari
a 2 ore.
Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della
retribuzione globale di fatto.
Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti
contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.
Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi
precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30%
dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61 del 2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale,
il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo par-
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ziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà
ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze,
la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo
pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di
genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
- motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di
legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri
eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale
avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61 del 2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale
di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della
collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25
febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale
o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore,
non inferiore a 10 giorni di calendario.
Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può
darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti
documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta,
per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo
di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi
patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere
l’efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere a) - b) - c) - d).
Per il periodo interessato dall’applicazione delle c.d. “clausole elastiche” al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto, tale maggiorazione
è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR;
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono ri-
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proporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in
essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art.
6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61).
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61 del
2000.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non
deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
C) Contratto di formazione e lavoro
Premessa
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione
e lavoro, prevedendone l’attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita
professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell’approvazione preventiva dell’organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria
territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a Federtrasporti, Anav, Fenit del nullaosta da parte degli uffici del
collocamento.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 42 del 23 marzo 1991.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nell’area professionale 1° sono considerate “elevate”;
b) le professionalità inquadrate nelle aree professionali 2° e 3° sono considerate “intermedie”.
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera a) che
precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed
una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera b) che
precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed
una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge
19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a
12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
I contratti di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 451 del 1994 possono essere
stipulati sia per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate
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ad eccezione delle figure professionali inquadrate nell’area professionale 4 nelle quali le parti
convengono di identificare le professionalità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 407
del 1990.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro
del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate
nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione lavoro verrà computato all’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con
riguardo a quest’ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di
lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiva, composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e
verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto:
- dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione
tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24
mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene
calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie
ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti
dai lavoratori interessati.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari,
il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di
formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali.
Per le limitazioni all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
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La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle
aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere
nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui
imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti
per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per
i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Retribuzione
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., indennità di turno di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett. a, dalla indennità di mensa e dalla indennità
domenicale, relative ai parametri definiti ai sensi del punto 9, lett. A) dell’art. 2.
L’applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall’utilizzo dei servizi aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale a tempo indeterminato.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90
giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti
fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 ed a 24
mesi.
Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente
prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione
del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Dal 1° agosto 1998, nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento
pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato
retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza
quanto erogato dall’azienda.
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D) Lavoro temporaneo
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 anche nelle seguenti
fattispecie, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea,
anche connessi a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o indotte dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti
o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale, per le
quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest’ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma
temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro
del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino
della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un’impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento
all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa,
è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui
hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest’ultima, di pari
contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la
corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all’andamento economico dell’azienda ai
sensi dell’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l’azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le
informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell’accordo nazionale 28
marzo 1996 e dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSU/RSA informazioni in ordine al
numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli
stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati.
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Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’azienda utilizzatrice può
essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non
superiori ad un anno.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente
addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell’azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare
presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente dell’impresa medesima.
NOTA A VERBALE
Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto.
Per le aziende aderenti ad Anav e Fenit, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell’accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la presente disciplina sostituisce quest’ultima intesa.

E) Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26
nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono
elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo profilo professionale devono
essere indicati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli
effetti della durata dell’apprendistato.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^
e 3ª.
La durata massima dell’apprendistato è così fissata:
- 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell’area professionale
1ª, 2ª e 3ª.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo
trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli aumenti
periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale.
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n. 196
del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto
citato.
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Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a
80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’articolo 2, comma
1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
All’apprendista minore di anni 18 non è consentita l’effettuazione di prestazioni lavorative fra
le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell’orario contrattuale nazionale di lavoro.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti di
ruolo.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata
del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta
dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali
acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di
servizi per l’impiego.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue:
- dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.;
- dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli
elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.
Al termine dell’apprendistato, l’apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme
legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento
praticato dall’apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per
il quale è stato assunto.
All’apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità si intenderà attribuita la
qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L’azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato
a condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per
i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
L’articolo 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina.
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F) Percentuale di utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo
I contratti a termine ivi compresi quelli a part.-time di cui al presente articolo, lettera A), punti1),
2) e 3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del presente articolo,
possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore
a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall’applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore.
G) Norma finale
L’articolo 7 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 e l’articolo 9 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, sono abrogati.
NOTA A VERBALE
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di rapporti di lavoro flessibili (cd. contratti atipici)
le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 del presente accordo successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse cosicché le parti possano procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni
della presente disciplina.

Art. 8 - Trattamento di maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della legge
30 dicembre 1071, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53 del 2000, e comunque per
un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da
raggiungere il 100 per cento della quota giornaliera della retribuzione spettante.
NOTA A VERBALE
La parti concordano che tale integrazione non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra la misura dell’indennità a carico dell’INPS, vigente alla firma del presente accordo, ed il 100 per cento della quota giornaliera
della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari, ne mutino sostanzialmente l’ambito normativo di riferimento e/o il valore.

Art. 9 - Reperibilità
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle
competenti OO.SS. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto
delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.
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Art. 10 - Decorrenza e durata del c.c.n.l. - aumenti retributivi
Gli aumenti contrattuali, riportati nella tabella allegato 1, decorrono dal 1 gennaio 2001 e saranno erogati al momento dell’applicazione della nuova classificazione.
La nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità
e la relativa struttura della retribuzione, determinata sulla base della nuova scala parametrale,
(tabella allegato 1), trova applicazione:
a) entro il 28 febbraio 2001 per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo;
b) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo per il personale di nuova assunzione e per i contrattisti di formazione e lavoro di cui all’art.2, lett. F).
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta
e di diaria ridotta, T.F.R. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello
nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa
con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso, con riferimento a quanto previsto dal punto 7) dell’accordo
preliminare del 2 marzo 2000, la seconda tranche di lire 1.000.000 della somma forfetaria ivi
prevista verrà erogata entro il 31 dicembre 2000.
A copertura del periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2000, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato, entro il 31 gennaio 2001, l’importo forfetario
di lire 500.000, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente classificazione (scala
parametrale 100 - 225). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione
superiore a 15 giorni, nel periodo luglio-dicembre 2000. L’importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’incidenza su
tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R.
A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo “Priamo” di previdenza complementare con meno
di 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 31.12.95, il contributo aziendale è incrementato dell’1%, sulla base retributiva prevista dall’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile
1998, che andrà successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge.
Con la medesima decorrenza agli altri lavoratori aderenti sarà riconosciuto il medesimo contributo aggiuntivo dell’1%, il cui costo complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese
disponibili per il biennio 2002-2003.
Il presente contratto avrà scadenza, per la parte economica al 31 dicembre 2001 e per la parte
normativa al 31 dicembre 2003.
Art. 11 - Dichiarazione di esigibilità
Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell’Accordo
preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l’attuale fase di profondo mutamento
del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani
di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell’offerta di trasporto e al conseguente
sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati,
comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l’applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero
quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello.
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In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello
aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all’art. 2
dell’accordo nazionale 7.2.91.
Art. 12 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso,
costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo.
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ALLEGATO A)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ
Art. 1 - Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Allegato A), che è parte integrante dell’Accordo Nazionale~ novembre 2000 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 20002003, si applicano al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi
della “Nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”. Allo stesso trovano applicazione le norme di cui al c.c.n.l. 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e/o integrazioni relative agli istituti e/o materie non espressamente
regolati dalle seguenti disposizioni.
Art. 2 - Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina
della domanda e dell’offerta di lavoro.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più’ lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazione e dichiarazione necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati
nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5, legge 11-11-1983, n. 638;
l) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Area professionale 1ª e 2ª: 6 mesi
Area professionale 3ª: 2 mesi
Area professionale 4ª: 1 mese
Il periodo indicato per le aree professionali 1ª e 2ª è computato in giorni di calendario. I periodi
indicati per le restanti aree professionali sono di lavoro effettivo.
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Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la figura professionale attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da
una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei
delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Art. 4 - Orario di lavoro
Al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità trovano applicazione le norme in materia
di orario di lavoro di cui alla legge 15 marzo 1923, n. 692 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
La durata media dell’orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali sulla base di un periodo di
17 settimane, con un orario settimanale massimo di 44 ore.
Art. 5 - Assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova,
e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze
devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 14.
Art. 6 - Aspettativa non retribuita
In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di
aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del
posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 7 del presente
accordo.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali
e di legge ivi compresa l’anzianità di servizio.
Art. 7 - Malattia
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia ovvero della continuazione della stessa al datore di lavoro;
in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, o dal protrarsi
di quest’ultima, la stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal successivo art. 14.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico
curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto a
successivo art. 13, ultimo comma.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto

381

di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi
degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Il datore
di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore
da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto al
successivo art. 13, ultimo comma.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla
conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia di cui al presente articolo, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge
23-12-1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell’art. 1, Legge 29-2-1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge
29-2-1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro,
a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore
è tenuto - ai sensi dell’art. 2, della Legge 29-2-1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate
nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la par te di
indennità non corrisposta dall’Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute agli apprendisti.
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Art. 8 - Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme
legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio
datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto nel termine
previsto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”.
Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il
rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità
ai fini del preavviso.
Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell’art. 73, DPR 30-6-1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione, per la giornata in cui avviene l’infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di
lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere
complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento) per i giorni dal 5 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.
L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi
motivo l’indennità prevista dalla legge.
Art. 9 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata
nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dai precedenti artt. 7 e 8, potrà essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non
superiore, in caso di malattia, a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
In caso di infortunio, l’aspettativa non retribuita, su richiesta del lavoratore, sarà prolungata per
tutto il periodo dell’infortunio; il periodo utile ai soli fini dell’anzianità di servizio è limitato a 120
giorni.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180 giorno
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di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per
iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso; il periodo stesso è considerato utile ai
fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 10 - Maternità
Astensione dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro ai sensi
e per gli effetti della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ferma restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi), la lavoratrice ha diritto, previa attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente di cui al
D.lgs. n.626 del 1994, a posticipare l’ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto
portandolo non oltre l’inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso. In tal caso,
i restanti quattro mesi di godimento della astensione in questione si concentrano nel periodo
successivo l’evento considerato.
Il diritto alla astensione obbligatoria è riconosciuto, previa presentazione di apposita certificazione, anche al padre lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.53 del 2000,
nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
La lavoratrice (ovvero il lavoratore relativamente al periodo di astensione obbligatoria post-partum di cui sopra) ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo
eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione
del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo
della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata (ovvero il lavoratore nei termini di cui sopra) nel corso del periodo
in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza,
all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell’art. 4, DPR 25-11-1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di
licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è
applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ed i periodi di astensione facoltativa indennizzata,
devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa riconosciuto ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge n.53 del 2000 (pari a 6 mesi continuativi o frazionati, con elevazione complessivamente non superiore a 10 mesi, da godere nei primi 8 anni del bambino), è computato
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nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice, ovvero il lavoratore nei casi consentiti,
ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74,
legge 23-12-1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell’art. 1 della legge 29-2-1980, n. 33.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS,
secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29-2-1980, n. 33.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice, ovvero il lavoratore, ha diritto ad una
indennità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell’INPS, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, salvo i casi previsti dall’art.3, comma 4, della legge n.53 del
2000.
Nei confronti delle lavoratrici/ori assunte/i a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS
rovvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del
sesto comma dell’art. 1, Legge 29-2-1980, n. 33.
Le disposizioni sull’astensione facoltativa e sui permessi per malattia del bambino trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi od affidatari, ai sensi dell’art.3, comma 5,
della legge n.53 del 2000.
Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri ovvero eccezionalmente ai padri lavoratori
(art.13, comma 1, legge n.53 del 2000), durante il primo anno di vita del bambino, due periodi
di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario
giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito
consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi
durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione
lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad uscire dall’azienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
ex art.10, comma 1, legge n.1204 del 1971 possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti
all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, Legge 9-12-1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19,
Legge 26-4-1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore agli otto anni ovvero di età compresa tra i tre e gli otto anni. In quest’ultimo caso, è previsto il limite pari a 5 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, dietro presentazione di cer tificato medico rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso
convenzionato.
I periodi di assenza di cui sopra non sono retribuiti ma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
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Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato
da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è
tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare
al datore di lavoro, entro il 15 giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino
rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15-10-1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento
la lavoratrice/ore ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Le dimissioni dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Ai sensi della Legge 31-3-1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS,
da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il
100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le
norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 11 - Sospensione
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla
volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione, per tutto il periodo della sospensione,
salvo nei casi di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Art. 12 - Obblighi del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più’ scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio,
di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla
prosperità dell’impresa.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto. Non
è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro
e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale,
salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza
diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato
abbandonare il proprio posto.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per
regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente accordo nazionale
e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.
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Art. 13 - Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i
seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 45 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 30 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 90 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 45 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 120 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 75 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 60 giorni di calendario.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di
dimissioni. E’ in facoltà dell’azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d’opera nel periodo di
preavviso, corrispondendogli però l’intera retribuzione per il periodo mancante al compimento
del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente
e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l’azienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà
corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione, corrispondente al periodo
di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della retribuzione normale;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante
il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del
lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
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- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che
prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si
applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per
iscritto;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio;
- l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi,
fuori dell’orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono
la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha
facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, le disposizioni contenute nel
presente allegato A), nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di
sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, Legge
20-5-1970, n. 300.
Normativa provvedimenti disciplinari
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con
lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso
per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel
merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Art. 15 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolve il rapporto di lavoro,
ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 16 - Norma finale
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolato si fa rinvio alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.
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Norma generale di conversione all’EURO
1. Considerando quanto disposto:
- dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento (CE) n.1103 del 1997 del
Consiglio del 17 giugno 1997, sul divieto di utilizzo di tassi inversi derivati dai tassi di conversione;
- dall’art. 5 del Regolamento di cui sopra sui criteri generali di arrotondamento, per eccesso
o per difetto, al centesimo più vicino, per gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in
sede di conversione, da valori espressi in unità monetarie nazionali in unità di moneta unica
europea, e sul principio generale che tali importi espressi in Euro non possono che prevedere due cifre in centesimi;
e tenuto conto di quanto regolato dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Dlgs 24 giugno 1998 n.
213 in tema di conversione in Euro di importi in Lire, contenuti in strumenti giuridici diversi
dalle norme vigenti, non costituenti autonomi importi valutari da contabilizzare o pagare, la conversione in Euro degli importi in Lire (tutti espressi in migliaia), determinati dalla contrattazione
nazionale, avviene attraverso l’utilizzazione dell’arrotondamento per eccesso del 2° decimale
qualora il 3° decimale sia 5 o superiore; il 2° decimale viene lasciato inalterato qualora il 3° decimale sia 4 o inferiore.
2. In sede applicativa delle ulteriori conversioni in previsione della definitiva elaborazione dei prospetti paga in Euro, dovrà operarsi nell’ambito di criteri tutelanti il generale principio di equipollenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Federtrasporti, Fenit e Anav precisato che l’apporto delle aziende per la copertura della presente ipotesi di accordo
è stabilito dal punto 7) dell’accordo preliminare 2 marzo 2000 e preso atto degli impegni assunti dal Governo, Regioni, Autonomie locali con l’intesa del 27 novembre 2000, rilevano che i costi derivanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo stimati in lit. 460 miliardi complessivi a regime, non trovano soluzione oltre la naturale
scadenza del 31 dicembre 2001. Pertanto, ferma restando la riserva di scioglimento di cui alla successiva dichiarazione, procedono alla firma della presente ipotesi accordo solo tenuto conto della volontà espressa dalle
Istituzioni medesime di affrontare tale questione entro giugno 2001, congiuntamente ai problemi derivanti dalle
dinamiche contrattuali oltre il 2001 con soluzioni strutturali atte a conseguire l’equilibrio finanziario delle imprese.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Federtrasporti, Anav e Fenit, in considerazione che gli impegni assunti dal Governo, Regioni ed Autonomie locali
con l’intesa del 27 novembre 2000 sono inscindibilmente collegati con l’applicazione della medesima ipotesi accordo, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente ipotesi di accordo nazionale entro il 20 dicembre 2000,
al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.DD. precisano che l’applicazione del presente accordo comporta, per le aziende interessate, che gli interventi a sostegno del settore previsti per le regioni a statuto ordinario dovranno trovare adeguata estensione alle
aziende associate che esercitano nei territori delle regioni a statuto speciale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Faisa CISAL e UGL scioglieranno la riserva sul presente accordo nazionale entro il 16.12.2000., a seguito della
consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
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VERBALE DI RIUNIONE 25 GENNAIO 2001
VERBALE DI RIUNIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ACCORDO
NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI,
INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

Addì 25 gennaio 2001 presso la sede dell’ASSTRA si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV
e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti al fine di chiarire e completare il contenuto dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri. A tale
scopo le parti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 dell’intesa predetta, hanno convenuto quanto segue:
- L’art. 2, lett. A, punto 4:
al primo periodo l’espressione “a decorrere dalla data di applicazione” deve intendersi “dalla
data di decorrenza”;
- L’art. 2, lett. A, punto 6:
al terzo periodo l’espressione “in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vore della
nuova dassificazione” deve intendersi in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancor in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova
classificazione”;
- L’art. 2, lett. A, punto 8:
al secondo periodo l’espressione “data di applicazione” deve intendersi “data di decorrenza”;
- L’art. 2, lett. D, punto 1:
l’espressione “In servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione” deve intendersi “in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora
in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione”;
- L’art. 2, lett. D, punto 2:
l’espressione “30 giorni prima della data predetta” deve intendersi “30 giorni prima della data
di applicazione della nuova classificazione”;
- L’art. 2, lett. D, punti 7/8/9:
al primo alinea, primo periodico, l’espressione “data di applicazione” deve intendersi “data
di decorrenza”, al secondo alinea l’espressione “data di applicazione” deve intendersi “data
di decorrenza”;
- L’art. 3, punto 1:
l’espressione “a decorrere dalla data di applicazione” deve intendersi “dalla data di decorrenza”;
- Ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro in forza alla data del 27 novembre 2000 e
in servizio, come C.F.L., alla data del 1° gennaio 2001, è comunicato, entro il 28 febbraio
2001, il nuovo profilo professionale di destinazione. Dal 1° gennaio 2001 la retribuzione è
costituita dagli elementi e dai valori già erogati, integrata degli aumenti retributivi previsti
dalla tabella allegata 3. All’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando quanto convenuto all’art. 2, lett. F), sarà mantenuta, come assegno, ad personam di cui all’art. 3, punto 2), l’eventuale differenza fra la somma degli importi
di cui sopra e la somma degli stessi elementi spettanti ai sensi della tabella allegata 1;
- la voce “contingenza + EDR” riportata nella tabella allegata 2, relativa al parametro 207, è
pari a L. 1.057.963;
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- con la tabella allegata 4 si stabiliscono gli importi retributivi per lavoratori con contratto di
formazione e lavoro assunti dal 27 novembre 2000.
Nuova classificazione accordo nazionale 27 novembre 2000

Tabella allegato 3
Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti ad personam non definiti nella tabella allegata 2, nonché per la retribuzione tabellare da erogare dal 1° gennaio 2001 al C.F.L. in servizio alla data del l° gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000.
Livello

Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2000

Retribuzione tabellare dal 01 gennaio 2001

1°

1.610.398

1.808.511

2°

1.474.410

1.655.794

3°

1.345.577

1.511.112

4°

1.238.218

1.390.545

5° bis

1.188.117

1.334.281

5°

1.138.015

1.278.015

6°

1.030.656

l.157.448

7°

901. 823

1.012.766

8°

801.620

900.236

9°

715.733

803.783
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Tabella allegato 4
Tabella retribuzioni per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro dalla data del
27 novembre 2000
Area Figure professionali

Par.

1

Responsabile unità amm.va/tecnica complessa

220

1

Professional

200

1 460.000

1 057.963

114.286

1

Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica

200

1 460.000

1.057.963

114.286

2

Coordinatore di esercizio

190

1.387.000

1.050.204

108.511

2

Coordinatore

190

1.387.000

1.050.204

108.511

2

Coordinatore ferroviario (pos. 2)

=

=

=

=

2

Capo unità tecnica

185

1.350.500

1.046.568

105.714

2

Coordinatore di ufficio

185

1.350.500

1.046.568

105.714

2

Coordinatore ferroviario (pos. 1)

182

1.328.600

1.046.568

104.000

2

Specialista tecnico/amministrativo

173

1.262.900

1.044.849

98.857

2

Addetto all’esercizio

173

1.262.900

1.044.849

98.857

2

Capo stazione

173

1.262.900

1.044.849

98.857

2

Assistente coordinatore

173

1.262.900

1.044.849

98.857

2

Capo operatori

168

1.226.400

1.039.009

96.000

2

Coordinatore della mobilità

158

1.153.400

1.039.009

90.286

2

Addetto alla mobilità

150

1.095.000

1.033.152

85.714

3

Tecnico di bordo

=

=

=

=

3

Macchinista (pos. 4)

=

=

=

=

3

Macchinista (pos. 3)

=

=

=

=

3

Operatore di esercizio (pos. 4)

=

=

=

=

3

Operatore certificatore

170

1.241.000

1.044. 849

97.143

3

Collaboratore di ufficio

165

1.204.500

1.039.009

94.286

3

Operatore di esercizio (Pos. 3)

=

=

=

=

3

Operatore tecnico

160

1.168.000

1. 039.009

91.429

3

Macchinista (Pos. 2)

=

=

=

=

3

Capo treno (Pos. 3)

=

=

=

=

3

Operatore qualificato di manuntenzione (Pos. 2)

=

=

=

=

3

Operatore di gestione

148

1. 080.400

1.033.152

84.571

3

Operatore di esercizio (Pos. 2)

=

=

=

=

3

Operatore dl movimento e gestione

148

1.0 80.400

1.033.152

84.571

3

Capo treno (Pos. 2)

=

=

=

=
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Retribuzione
Indennità di
tabellare contingenza E.D.R.
1.606.000

1.065.738

T.D.R.
125.714

Area Figure professionali

Par.

Retribuzione
Indennità di
tabellare contingenza E.D.R.

T.D.R.

3

Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2)

3

Assistente alla clientela

=

=

=

=

144

1.051.200

1.033.152

82.286

3

Macchinista (Pos. 1)

147

1.073.100

1 033.152

84.000

3

Operatore qualificato della mobilità

141

1.029.300

1.033.152

80.571

3

Operatore di stazione (Pos. 2)

=

=

=

=

3

Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1)

130

949.000

1.026.599

74.286

3

Operatore di esercizio (Pos 1)

134

978.200

1.026.599

76.571

3

Operatore qualificato di manutenzione (Pos. 1)

130

949.000

1.026.599

74.286

3

Capo treno (Pos. 1)

134

978.200

1.026 599

76.571

3

Operatore di stazione (Pos. 1)

129

941.700

1 026.599

73.714

3

Operatore della mobilità

128

934.400

1.026.599

73.143

3

Capo squadra operatori di manovra

125

912.500

1.026.599

71.429

3

Operatore di scambi cabina

125

912.500

1.026.599

71.429

3

Operatore di ufficio

120

876.000

1.021.195

68.571

3

Operatore di manutenzione

120

876.000

1.021.495

68.571

3

Collaboratori di esercizio

119

868.700

1.021.495

68.000

3

Operatore di manovra

118

824.900

1.021.495

64.571

4

Capo squadra ausiliari

=

=

=

=

4

Operatore generico

=

=

=

=

4

Ausiliario

=

=

=

=

4

Ausiliario generico

=

=

=

=

393

ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 2001
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
(LACUALE)

Addì 8 febbraio 2001, presso la sede ASSTRA, si sono incontrate le OODD ASSTRA e ANAV e
le OOSSLL FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, al fine di completare il contenuto dell’Accordo
nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri.
A tale scopo le parti hanno definito la classificazione del personale addetto alla navigazione interna lacuale e le tabelle di derivazione e s’impegnano a continuare il confronto per definire il
nuovo inquadramento per le altre sezioni dell’esercizio, approfondendo, altresì, la possibilità di
definire un inquadramento per gli addetti alla navigazione fluviale.
Il presente accordo, pertanto, fa parte integrante dell’accordo predetto e viene trasmesso a cura
delle parti al Ministero del lavoro.
ASSTRA
ANAV
UILTRASPORTI

FILT-CGIL
FIT-CISL

AREA OPERATIVA ESERCIZIO
NAVIGAZIONE INTERNA LACUALE
AREA PROFESSIONALE 2
Mansioni di coordinamento/specialisti
CAPITANO - Parametro 210
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capitano N.I. auto rizzato, assume il comando di tutti i tipi di navi impiegate nella navigazione interna lacuale. Quando non è imbarcato
svolge mansioni tecnico-specialistiche e/o di responsabilità in altri servizi in base a direttive dell’azienda.
CAPO TIMONIERE - Parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capo timoniere N.I. autorizzato, assume
il comando di tutti i tipi di navi impiegate nella navigazione interna lacuale, nei limiti di tonnellaggio consentiti dal decreto del Ministro dei trasporti. Quando non è imbarcato svolge mansioni
tecnico-specialistiche e/o di responsabilità in officina.
CAPO MOTORISTA - Parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato,
svolge le mansioni di motorista di 1° normalmente a bordo delle motonavi aventi apparati propulsivi ausiliari e tecnologici di maggiore complessità. Svolge, altresì, mansioni marinaresche.
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Quando non è imbarcato presta servizio in officina con mansioni tecnico-specialistiche e/o di
responsabilità.
MACCHINISTA/MOTORISTA - Parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di macchinista e di motorista di motonave
N.I. autorizzato, a bordo dei piroscafi conduce l’apparato motore e vapore e le apparecchiature
ausiliarie e tecnologiche di bordo. A bordo delle motonavi svolge le stesse mansioni del capo
motorista; svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina, con mansioni tecnico-specialistiche e/o di responsabilità.
AREA OPERATIVA ESERCIZIO
NAVIGAZIONE INTERNA LACUALE
AREA PROFESSIONALE 3
Operatori
ADDETTO OPERATIVO DI GESTIONE - Parametro 175
Lavoratore che, in possesso di una approfondita conoscenza della materia tariffaria e dello svolgimento del servizio movimento, controlla la regolarità del servizio stesso ed effettua verifiche
e controlli sulla emissione e contabilizzazione dei titoli di viaggio, sia a bordo delle navi che
nelle biglietterie, agendo su disposizioni dell’ufficio controllo dei prodotti. Nei periodi in cui i servizi vengono ridotti o sospesi presta attività presso il medesimo ufficio.
PILOTA MOTORISTA - Parametro 175
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di conduttore di motoscafo e di motorista di
motonave N.I. autorizzato, conduce natanti nei limiti di tonnellaggio consentiti dal decreto del
Ministro dei trasporti, curando anche la conduzione dei loro motori e degli apparati ausiliari e
tecnologici di bordo. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
MOTORISTA di 1a - Parametro 175
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato,
sulla base delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nella qualifica di motorista 2a, agisce
con margini di autonomia entro i limiti stabiliti da norme, procedure e regolamenti. A bordo delle
motonavi è addetto all’apparato motore e agli impianti ausiliari e tecnologici di bordo; se necessario compie le riparazioni di emergenza. Svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando
non è imbarcato presta attività in officina.
MOTORISTA di 2a - Parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato, a
bordo di motonavi è addetto all’apparato motore e agli impianti ausiliari e tecnologici di bordo;
se necessario compie le riparazioni di emergenza. Svolge, altresì, mansioni marinaresche.
Quando non imbarcato presta attività in officina. Dopo 1 anno di effettivo servizio nelle mansioni della qualifica - previo superamento di un colloquio interno aziendale - viene inquadrato nella
qualifica di motorista di 1a.
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TIMONIERE - Parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di timoniere N.I. autorizzato, viene imbarcato
quale addetto al timone sulle navi della navigazione interna, quando previsto dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro dei trasporti. Sulle motonavi traghetto, inoltre, coadiuva gli altri
membri dell’equipaggio nello stivaggio dei veicoli. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
FUOCHISTA AIUTO MOTORISTA - Parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di fuochista abilitato N.I. autorizzato, quando
imbarcato sui piroscafi conduce le caldaie e coadiuva il macchinista-motorista nella conduzione
degli apparati ausiliari e tecnologici. Quando è imbarcato sulle motonavi coadiuva l’agente in possesso del titolo professionale di motorista di motonave nella condotta dell’apparato motore e
degli altri impianti di bordo, svolgendo anche mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato
presta attività in officina1.
CONDUTTORE DI NATANTE AUSILIARIO - Parametro 139
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capo barca N.I., è addetto alla condotta
di barche attrezzi o battipalo, battelli affossori, etc., di stazza lorda non superiore a 50 tsl e all’esercizio delle relative attrezzature. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
AIUTO MOTORISTA - Parametro 139
Lavoratore che coadiuva l’agente in possesso del titolo professionale nella condotta e sorveglianza degli apparati motopropulsori e degli impianti ausiliari e tecnologici. Svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
ASSISTENTE DI BORDO - Parametro 139
Lavoratore che provvede a verificare, emettere e contabilizzare titoli di viaggio a bordo. Svolge,
altresì, mansioni di assistenza alla clientela e marinaresche. Quando non è imbarcato presta
attività in officina.
MARINAIO - Parametro 121
Lavoratore che, agli ordini del comandante, svolge mansioni marinaresche di coperta o di macchina a bordo dei tipi di navi per i quali il decreto del Ministro dei trasporti prevede la presenza
del marinaio. Quando non è imbarcato presta attività in officina e/o in scalo.
AREA PROFESSIONALE 4
Ausiliari e generici
ALLIEVO MARINAIO - Parametro 100
Lavoratore che svolge mansioni analoghe a quelle del marinaio. Dopo 6 mesidi navigazione
viene inquadrato come marinaio.
1. Il lavoratore che, sulla base delle esigenze aziendali, acquisisce i titoli professionali di fuochista abilitato e la
qualifica di autorizzato viene inquadrato nella figura professionale di fuochista aiuto motorista, parametro 158.
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AREA OPERATIVA SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ
AREA PROFESSIONALE 3
Operatori
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA - Parametro 154
OPERATORE DELLA MOBILITÀ - Parametro 138
N.B.
Il profilo dell’operatore della mobilità viene integrato con il seguente alinea:
- compiti di assistenza all’attracco e partenza delle navi, nonché di imbarco e sbarco passeggeri e merci.
E. Tabelle di derivazione
E. 2/2 - AREA PROFESSIONALE 2a AREA OPERATIVA ESERCIZIO:
SEZIONE NAVIGAZIONE INTERNA LACUALE
188
173
173
173

capitano (LAC)
capo timoniere (LAC)
capo motorista (LAC)
macchinista-motorista (LAC)

capitano (LAC)
capo timoniere (LAC)
capo motorista (LAC)
macchinista-motorista (LAC)

210
193
193
193

E. 2/3 - AREA PROFESSIONALE 3a AREA OPERATIVA ESERCIZIO:
SEZIONE NAVIGAZIONE INTERNA LACUALE

159
159
159
144
144
144
126
126
126
126
112

conduttore motorista
di motoscafo (LAC)
motorista tecnico
di motonave (LAC)
addetto operativo
di gestione (LAC)
timoniere (LAC)
motorista
di motonave (LAC)
fuochista aiuto
- motorista (LAC)
conduttore di natante
ausiliario (LAC)
aiuto - motorista (LAC)
applicato di bordo
fuochista abilitato (LAC) (1)
marinaio (LAC)

pilota motorista
di motoscafo
motorista di 1a (LAC)
addetto operativo
di gestione (LAC)
timoniere (LAC)

175
175
175
158

motorista di 2a (LAC)
fuochista aiuto
- motorista (LAC)
conduttore di natante
ausiliario (LAC)
aiuto - motorista (LAC)
assistente di bordo (LAC)

139
139
139

marinaio (LAC)

121

(1) Lavoratori da ricollocare ai sensi del punto 5, lett. D), Accordo 27.11.00.
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158
158

E. 2/4 - AREA PROFESSIONALE 4a
100

allievo marinaio (LAC)

allievo marinaio (LAC)

100

Nota al punto 4, lett. D, art. 2.
In conformità dell’art. 2, lett. A), punto 3, 4° periodo, al Capo Macchinista ex lege n. 30/78
ad esaurimento, già collocato al parametro 188, viene attribuita la figura professionale di
capo motorista (LAC) con il parametro ad esaurimento 207.

Nota per la fase di 1a applicazione.
In fase di 1a applicazione le anzianità specifiche maturate nelle qualifiche precedenti concorrono con quelle previste dalle nuove figure professionali purché entrambe siano corrispondenti
tra loro sulla base della tabella di derivazione.

E. 2/5 - AREA PROFESSIONALE 3a AREA OPERATIVA SERVIZI AUSILIARI
PER LA MOBILITÀ
112

addetto allo scalo (LAC) (1)

126

assistente di scalo (LAC)

operatore della mobilità

138

159

capo scalo (LAC)

assistente alla clientela

154*

(1) L’addetto allo scalo è ricollocato aziendalmente, ai sensi dell’art. 2, lett. D), punto 5, Accordo nazionale
27.11.00.
(*) Agli attuali capi scalo (LAC) con parametro 159 è attribuito il parametro ad esaurimento 175.
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VERBALE DI INCONTRO 20 FEBBRAIO 2001

Addì 20 febbraio 2001, tra ASSTRA e FILT - CGIL, FIT - CISL e UIL-TRASPORTI,
considerato che
è in atto il confronto per conseguire una nuova regolamentazione in materia di permessi sindacali
retribuiti in favore degli organi direttivi delle predette OO.SS.LL., in relazione all’esigenza di armonizzare le normative contrattuali esistenti, di giungere ad un assetto che armonizzi l’esigenza
dell’espletamento delle attività sindacali con l’organizzazione aziendale nonché salvaguardi l’equilibrio e l’economicità anche nella distribuzione degli oneri conseguenti,
si conviene
di prorogare transitoriamente, dalla scadenza precedentemente concordata e fino alla definizione
della nuova intesa e comunque non oltre il 30 giugno 2001, la validità e l’efficacia dei seguenti
accordi, fermi restando i limiti dei rispettivi ambiti applicativi:
• Accordo nazionale del 29 luglio 1998 Federtrasporti- FILT CGIL, FIT CISL. UILT relativo al
monte ore di spettanza nazionale;
• Accordo interaziendale del 3 luglio 1998 ASA (Fenit) - FILT CGIL, FIT CISL, UILT;
Restano ferme le modalità per la richiesta e la fruizione dei benefici in questione, già fissate
con gli accordi previgenti.
Si conviene, inoltre,
che gli effetti della presente proroga saranno esplicitamente considerati nell’ambito del nuovo
accordo in via di definizione.
ASSTRA
FIT-CISL
UILTRASPORTI

FILT-CGIL
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ACCORDO NAZIONALE 4 APRILE 2001
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FUNICOLARI TERRESTRI
E AEREE

Addì 4 aprile 2001, presso la sede ASSTRA, si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV e le
OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, al fine di completare il contenuto dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri.
A tale scopo le parti hanno definito la classificazione del personale addetto alle funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie (FTA) e le relative tabelle di derivazione e s’impegnano a continuare il confronto per definire il nuovo inquadramento per le
altre sezioni dell’esercizio.
Il presente Accordo, pertanto, fa parte integrante dell’accordo predetto e viene trasmesso a cura
delle parti al Ministero del lavoro.
CLASSIFICAZIONE
AREA OPERATIVA ESERCIZIO FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE
AREA PROFESSIONALE 2
Mansioni di coordinamento/specialisti.
Specialista (FTA) - parametro 193.
Lavoratore che, in possesso di adeguate competenze, svolge nel servizio assegnato dall’azienda, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale, nonché funzioni di coordinamento nell’ambito di direttive di massima.
Di norma tali lavoratori ove in possesso delle abilitazioni prescritte e previa nomina aziendale,
svolgono in modo abituale le funzioni di “caposervizio”.

AREA PROFESSIONALE 3
Operatori.
Operatore FTA - parametro (139 - 145 - 158 - 175).
Lavoratore che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolge attività di scorta vetture e all’occorrenza mansioni di frenatore, nonché, in base alle istruzioni regolamentari e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, di azionamento delle apparecchiature di vettura, di sicurezza e
di segnalamento.
Svolge, altresì, attività tecniche amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci, compresa l’emissione, la verifica e l’annullamento dei titoli di viaggio.
Entro 4 anni viene sottoposto a prova d’idoneità ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione alla
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“guida e manovra degli impianti a fune” e, conseguita la predetta abilitazione, gestisce, altresì,
l’attività di manovra, adempiendo ad altri compiti previsti da regolamenti, accordi, disposizioni,
consuetudini in atto.
C) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI PARAMETRI RETRIBUTIVI:
C.1/7
figure professionali

parametri

modalità di accesso

operatore (FTA)

139 (1)

parametro di accesso

operatore (FTA)

145

al conseguimento dell’abilitazione alla “manovra degli impianti a fune”

operatore (FTA)

158

dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni proprie delle mansioni
di “manovra degli impianti a fune” (3)

operatore (FTA)

175

dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)
di cui almeno 12 anni di svolgimento delle mansioni
di “manovra degli impianti a fune” (3)

(1) Decorsi, comunque, 4 anni acquisisce il parametro 145, anche se non è in possesso dell’abilitazione alla “manovra degli impianti a fune”, in mancanza di quest’ultima non può però accedere ai parametri 158 e 175.
(2) Vedi C.2/7.
(3) Vedi C.2/8.

C.2/7. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO
DELLE MANSIONI DI OPERATORE (FTA)
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore (FTA) verrà determinato secondo
quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore (FTA);
- addetto di manovra (FTA) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- addetto di stazione e gestione (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- addetto scorta vetture (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (FTA) (*)
(ex lege 6.8.54 n. 858)
- sottocapo (stazioni-gestioni)
(“ “ “ “ )
- conduttore-frenatore p.le (FTA)
(“ “ “ “ )
- conduttore-frenatore FTA
(“ “ “ “ )
- conduttore frenatore
(“ “ “ “ )
- operaio di 3ª classe (*)
(“ “ “ “ )
- operaio di 2ª classe (*)
(“ “ “ “ )
- operaio di 1ª classe (*)
(“ “ “ “ )
- meccanico motorista (*)
(“ “ “ “ )
- guidatore (*)
(“ “ “ “ )
- sottocapo (stazioni e gestioni)
(“ “ “ “ )
(*) agente in possesso delle prescritte abilitazioni di guida e manovra.
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Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente
comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/8. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI
DI MANOVRA DEGLI IMPIANTI A FUNE (FTA).
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di manovra degli impianti a fune (FTA) verrà
determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore (FTA);
- addetto di manovra (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (FTA) (*) (ex lege 6.8.54 n. 858)
- operaio di 3ª classe (*)
(“ “ “ “ “ )
- operaio di 2ª classe (*)
(“ “ “ “ “ )
- operaio di 1ª classe (*)
(“ “ “ “ “ )
- meccanico motorista (*)
(“ “ “ “ “ )
- guidatore (*)
(“ “ “ “ “ )
(*) Agente in possesso delle prescritte abilitazioni di guida e manovra.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
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Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente
comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
E. TABELLE DI DERIVAZIONE
E.2/2 AREA PROFESSIONALE 2ª.
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE.
188 capo tecnico

capo unità tecnica
N.B. Il profilo del “capo unità tecnica” viene integrato con la presente frase
da inserire dopo le parole “unità operative di tipo tecnico”:
“, ivi compresi gli impianti funicolari terrestri ed aeree,”
205

173 addetto movimento
impianti a fune

lavoratore da riqualificare

(*)

(*) In attesa del riposizionamento di tali lavoratori con assegnazione di un nuovo profilo professionale agli stessi è assegnato il parametro ad esaurimento 190.
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E.2/3 AREA PROFESSIONALE 3ª.
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE.
144

addetto di manovra
abilitato anche alla scorta vetture e con le anzianità previste
dalla tabella C.1/7

operatore FTA (pos. 4)

175

144

addetto di manovra

operatore FTA (pos. 3)

158

126

addetto scorta vetture,
abilitato anche alla guida e manovra

operatore FTA (pos. 2)

145

126

addetto gestione e stazione
abilitato alla scorta vetture e alla manovra

126

addetto scorta vetture

operatore FTA (pos. 1)

139

126

addetto gestione e stazione
abilitato alla scorta vetture

126

addetto gestione e stazione

operatore FTA (pos. 1)

139

E. 2/4 AREA PROFESSIONALE 4ª.
112

addetto armamento (FTA)

operatore generico

116

N.B. In relazione alle diverse situazioni in atto, in fase di prima applicazione ai fini della determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore (FTA), verranno valutate anche
le anzianità maturate in qualifiche non espressamente individuate nelle tabelle C.2/7 e C.2/8.

ASSTRA
ANAV

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
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ACCORDO NAZIONALE 28 AGOSTO 2001

Addì 31 agosto 2001, presso la sede dell’ANAV a Roma in Piazza dell’Esquilino 29, si sono incontrati l’ANAV, rappresentata dal Direttore generale Dott. Francesco Fortunato e dal Sig. Roberto Magini, e la FAISA-CISAL rappresentata dal Sig. Carlo Giordano, allo scopo di definire i
nuovi valori dell’indennità di trasferta e di diaria ridotta (denominata concorso pasti).
Le parti, visti gli accordi nazionali 6 maggio 1996 e 21 dicembre 1998 e fermo restando la rimanente disciplina di cui agli articoli 20/B e 21/B del c.c.n.l. 23 luglio 1976, convengono sui
seguenti valori in sostituzione di quelli già previsti:
1. Indennità di trasferta
- misura intera
L. 77.100
- frazione di 2/3
L. 51.400
- frazione di 1/3
L. 25.700
2. Indennità di diaria ridotta

L. 6.400

Il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2003.

(Analogo accordo è stato siglato in pari data con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e
il 29.08.2001 con l’O.S. UGL-Autoferrotranvieri)
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VERBALE DI RIUNIONE 10 OTTOBRE 2001
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FUNIVIE PORTUALI

Addì 10 ottobre a Savona, presso la sede della Società Funiviaria Alto Tirreno, si sono incontrate
- le OODD ASSTRA (Paolo Ignesti e Aldo Giudice) e ANAV (Francesco Fortunato), assistite da
Bruno de Ruvo e Mario Spotti della Società Funiviaria Alto Tirreno p. Az.;
- le OOSSLL FILT-CGIL (Emilio Salvatori), FIT-CISL (Francesco Seghi e Michele Ragusa) e UILTRASPORTI (Goffredo Patriarca e Santino Fortino), assistite dalle rappresentanze confederali
territoriali e aziendali (Giorgio Avanzino, Fulvio Berruti, Pier Giuseppe Bonifacino, Renato Ferraris, Umberto Firpo, Franco Lovesio), al fine di completare il contenuto dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000 di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
AUTOFERROTRANVIERI
A tale scopo le parti hanno definito la classificazione del personale addetto alle Funivie Portuali (FP) e le relative tabelle di derivazione e s’impegnano a continuare il confronto per definire
il nuovo inquadramento per le altre sezioni dell’esercizio.
Il presente accordo, pertanto, fa parte integrante dell’accordo predetto e viene trasmesso a cura
delle parti al Ministero del lavoro.
AREA PROFESSIONALE 3ª
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNIVIE PORTUALI
PROFILI E PARAMETRI
TECNICO FUNIVIE PORTUALI (175)
Lavoratore che coordina e controlla il lavoro di un gruppo di operai di livello inferiore adibiti ad
attività di esercizio, intervenendo anche nell’attività lavorativa della squadra.
Quando non svolge attività di esercizio provvede alla manutenzione di impianti e mezzi aziendali,
sia con compiti individuali che coordinando addetti di esercizio di livello inferiore.
GUARDIALINEE (140-158-165)(1)
Lavoratore che, in possesso di adeguata professionalità e conoscenze teoriche e pratiche, ha
la responsabilità del controllo delle linee e svolge compiti di manutenzione dell’impianto funiviario.

1. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/8;
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MANOVRATORE AS/MO/LOC (apparecchi di sollevamento, macchine operatrici, locomotori)
(140-158-165)(2)
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, è addetto sia all’esercizio delle gru di
movimentazione delle rinfuse, dei ponti trasbordatori, e delle pale meccaniche, che alla conduzione dei locomotori per l’esecuzione delle manovre ferroviarie.
Quando non svolge attività di esercizio svolge attività di manutenzione e riparazione di mezzi e
impianti aziendali.
OPERATORE QUALIFICATO FUNIVIE PORTUALI (140-158 -l65)(3)
Lavoratore cui è affidata la responsabilità delle stazioni motrici della linea nonché del controllo
degli organi meccanici e delle strutture della stessa.
Lavoratore cui è affidato il controllo della movimentazione dei vagoncini sotto carico, intervenendo anche manualmente sull’impianto.
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni prescritte, coordina l’attività di agenti di livello inferiore nell’ambito ferroviario, svolgendo anche attività di manovra dei carri ferroviari e degli
scambi.
Tutti i predetti lavoratori svolgono attività di manutenzione e riparazione di mezzi e impianti
aziendali.
OPERATORE FUNIVIE PORTUALI (123-130-139)(4)
Lavoratore che, previe conoscenze pratiche acquisibili mediante addestramento o esperienze
equivalenti e in possesso delle prescritte abilitazioni, ove richieste, svolge attività di esercizio,
comprese manovre di limitata complessità su impianti e mezzi aziendali e di manovra di convogli
ferroviari e scambi. All’occorrenza esegue lavori di manutenzione e controllo delle linee funiviarie in supporto ai guardialinee.
Tutti i predetti lavoratori svolgono anche attività di manutenzione, pulizia e riparazione di mezzi
e impianti aziendali.

2. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/9;
3. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/10;
4. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C. 1/11.

407

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI PARAMETRI RETRIBUTIVI:
C.1/8
figure professionali

parametri

modalità di accesso

guardialinee

140

parametro di accesso

“

158

dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)

“

165

dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)

(1) vedi C.2/9
C.1/9
figure professionali
manovratore AS/MO/LOC

parametri

modalità di accesso

140

parametro di accesso

”

158

dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)

”

165

dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)

(2) vedi C.2/10
C.1/10
figure professionali

parametri

modalità di accesso

operatore qualificato
funivie portuali

140

parametro di accesso

”

158

dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)

”

165

dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)

(3) vedi C.2/11
C.1/11
figure professionali

parametri

modalità di accesso

operatore
funivie portuali

123

parametro di accesso

”

130

dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (4)

”

139

dopo 12 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (4)

(4) vedi C.2/12
C.2/10 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO
DELLE MANSIONI DI MANOVRATORE AS/MO/LOC.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di manovratore AS/MO/LOC verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- manovratore AS/MO/LOC;
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-

manovratore gru e/o pale meccaniche (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
macchinista di manovra (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
manovratore AS/MO (ex lege 1.2.78 n. 30);
macchinista locomotive (ex lege 1.2.78 n. 30);
macchinista locomotive (ex lege 6.8.54 n. 858);
macchinista di 2ª classe EP (ex lege 6.8.54 n. 858);
macchinista di 1ª classe EP (ex lege 6.8.54 n. 858);
macchinista di 2ª classe elev. (ex lege 6.8.54 n. 858);
macchinista di 1ª classe elev. (ex lege 6.8.54 n. 858);

Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al recedente comma 2, sono computate per intero.
Concorrono alla determinazione dell’anzianità specifica anche i periodi utili ai fini dell’acquisizione dei parametri per le figure professionali di “guardialinee” e “operatore qualificato funivie
portuali”.
C.2/11 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI
DI OPERATORE QUALIFICATO FUNIVIE PORTUALI.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di “operatore qualificato funivie portuali”
verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato funivie portuali;
- addetto stazioni intermedie (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- capo manovra (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- capo posto stazioni intermedie (ex lege 1.2.78 n. 30);
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- capo manovratore (ex lege 1.2.78 n. 30);
- capo posto (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al recedente comma 2, sono computate per intero.
Concorrono alla determinazione dell’anzianità specifica anche i periodi utili ai fini dell’acquisizione dei parametri per le figure professionali di manovratore AS/MO/LOC e guardialinee.
C.2/12 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI
DI OPERATORE FUNIVIE PORTUALI.
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di “operatore funivie portuali” verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore funivie portuali;
- addetto manovre scambi (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- addetto di esercizio (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- manovratore impianti (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- operaio di esercizio (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- manovratore deviatore (ex lege n. 172/78 n. 30);
- operaio comune (dei reparti linea, sbarco, linea/parco, E.L., servizi) (ex lege n. 172/78 n.
30);
- manovratore di 2ª classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- manovratore di 1ª classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- manovale specializzato (dei reparti linea, sbarco, linea/parco, E.L., servizi) (ex lege 6.8.54
n. 858).
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Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
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E) TABELLE DI DERIVAZIONE
E 4/3 AREA PROFESSIONALE 3ª
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNIVIE PORTUALI
159

capo squadra operai (*)

tecnico funivie portuali

144 addetto stazioni intermedie (FP)

144

175

operatore qualificato

con 16 anni d’anzianità nelle

funivie portuali

mansioni proprie della qualifica

(parametro 3°)

165

guardialinee (FP) con 16 anni

guardialinee

d’anzianità nelle mansioni

(parametro 3°)

165

manovratore AS/MO/LOC

165

proprie della qualifica
144 macchinista di manovra (FP)
con 16 anni d’anzianità
nelle mansioni proprie
della qualifica

(parametro 3°)
manovratore gru e/o pale
meccaniche (FP) con 16 anni
d’anzianità nelle mansioni
proprie della qualifica
144

guardialinee (FP)

guardialinee
(parametro 2°)

158

manovratore AS/MO/LOC

158

144 manovratore gru e/o pale
meccaniche (FP)

(parametro 2°)
144

macchinista di manovra (FP)

144

addetto stazioni intermedie(FP)

126

capo manovra (FP)(**)

126

manovratore impianti (FP)

operatore qualificato
funivie portuali

158

(parametro 2°)

operatore funivie
portuali (parametro 3°)

139

addetto di esercizio (FP)

operatore funivie

139

con 12 anni di svolgimento

portuali (parametro 3°)

126

operaio di esercizio (FP)

112

delle mansioni proprie della figura
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112 addetto di esercizio (FP)

operatore funivie

con 8 anni di svolgimento

130

portuali (parametro 2°)

delle mansioni proprie della figura
112 addetto di esercizio (FP)

operatore funivie
portuali (parametro 1°)

112 addetto manovre e scambi (FP) (**)
112

segnalatore (FP) (**)

(*) Lavoratore che svolge prevalentemente mansioni nel settore
dell’esercizio delle funivie portuali.
(**)Le qualifiche di capo manovra (FP), addetto manovre e scambi (FP) e
segnalatore (FP) non sono attualmente usate.
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VERBEALE DI RIUNIONE 15 OTTOBRE 2001
VERBALE DI RIUNIONE PER DEFINIRE LA CONVERSIONE IN EURO DELLE
TABELLE RETRIBUTIVE PER GLI AUTOFERROTRANVIERI,
INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

Addì 15 ottobre 2001 presso la sede di ASSTRA, Piazza Cola di Rienzo n. 80 - ROMA, si sono
incontrate le OO.DD. Asstra e Anav e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti al fine di definire la conversione in EURO delle tabelle retributive relative agli istituti economici nazionali, da
valere per i dipendenti delle aziende cui si applica il contratto della mobilità ex accordo nazionale 27 novembre 2000.
Le parti convengono che la predetta conversione ~ stata effettuata ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, art. 3) e delle disposizioni contrattuali in merito, che vengono esplicitamente confermate.
Ai fini della trasformazione degli istituti economici aziendali, nonché di altri istituti di origine nazionale, si proceder in conformità alle predette normative ed in particolare al citato decreto legislativo.
Tutto ci premesso, si allegano le tabelle retributive in EURO da valere a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Eventuali errori od omissioni saranno oggetto di apposite verifiche.

Tabella 1 - Conversione in Euro della tabella allegato n. 1 al C.C.N.L. 27 novembre 2000
A

A Euro

B

B Euro

C C Euro

1.936,27

1.936,27

1.936,27

Retrib. Valore in Indennità Valore in
tabellare
Euro di Conting.
Euro
+ EDR

A.P.A. Valore in
1
Euro

T.D.R. Valore in
Euro

1.936,27
Nuove figure
professionali

Param.

D D Euro

Resp. unità
amm.va/tecnica complessa

250

1.825.000 942,53 1.074.240

554,80 74.188 38,31

142.857

73,78

Professional

230

1.679.000 867,13 1.065.738

550,41 68.253 35,25

131.429

67,88

Capo unità
organ.va amm.va/tecnica

230

1.679.000 867,13 1.065.738

550,41 68.253 35,25

131.429

67,88

Coordinatore di esercizio

210

1.533.000 791,73 1.057.963

546,39 62.318 32,18

120.000

61,97

Coordinatore

210

1.533.000 791,73 1.057.963

546,39 62.318 32,18

120.000

61,97

Coordinatore ferroviario (Pos. 2)

210

1.533.000 791,73 1.057.963

546,39 62.318 32,18

120.000

61,97

Capo unità tecnica

205

1.496.500 772,88 1.057.963

546,39 60.834 31,42

117.143

60,50

Coordinatore di ufficio

205

1.496.500 772,88 1.057.963

546,39 60.834 31,42

117.143

60,50

Coordinatore ferroviario (Pos. 1)

202

1.474.600 761,57 1.057.963

546,39 59.944 30,96

115.429

59,61

Specialista tecnico/amministrativo 193

1.408.900 727,64 1.050.204

542,39 57.273 29,58

110.286

56,96

Addetto all’esercizio

1.408.900 727,64 1.050.204

542,39 57.273 29,58

110.286

56,96

193
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A

A Euro

B

1.936,27
Nuove figure
professionali
Capo stazione

Param.

193

B Euro

C C Euro

D D Euro

1.936,27

1.936,27

1.936,27

Retrib. Valore in Indennità Valore in
tabellare
Euro di Conting.
Euro
+ EDR

A.P.A. Valore in
1
Euro

T.D.R. Valore in
Euro

1.408.900 727,64 1.050.204

542,39 57.273 29,58

110.286

56,96

Assistente coordinatore

193

1.408.900 727,64 1.050.204

542,39 57.273 29,58

110.286

56,96

Tecnico di bordo

190

1.387.000 716,33 1.050.204

542,39 56.383 29,12

108.571

56,07

Macchinista (Pos. 4)

190

1.387.000 716,33 1.050.204

542,39 56.383 29,12

108.571

56,07

Capo operatori

188

1.372.400 708,79 1.046.568

540,51 55.789 28,81

107.429

55,48

Macchinista (Pos. 3)

183

1.335.900 689,93 1.046.568

540,51 53.388 27,83

104.571

54,01

Operatore di esercizio (Pos. 4)

183

1.335.900 689,93 1.046.568

540,51 53.888 27,83

104.571

54,01

Operatore certificatore

180

1.314.000 678,62 1,044.849

539,62 53.415 27,59

102.857

53,12

Coordinatore della mobilità

178

1.299.400 671,08 1.044.849

539,62 52.822 27,28

101.714

52,53

Collaboratore di ufficio

175

1.277.500 659,77 1.044.849

539,62 51.986 26,85

100.000

51,65

Operatore di esercizio (Pos. 3)

175

1.277.500 659,77 1.044.849

539,62 51.986 26,85

100.000

51,65

Operatore tecnico

170

1.241.000 640,92 1.044.849

539,62 50.448 26,05

97.143

50,17

Addetto alla mobilità

170

1.241.000 640,92 1.044.849

539,62 50.448 26,05

97.143

50,17

Macchinista (Pos. 2)

165

1.204.500 622,07 1.039.009

536,60 48.964 25,29

94.286

48,69

Capo treno (Pos. 3)

165

1.204.500 622,07 1.039.009

536,60 48.964 25,29

94.286

48,69

Operatore qualificato (Pos. 2)

160

1.168.000 603,22 1.039.009

536,60 47.726 24,65

91.429

47,22

Operatore di gestione

158

1.153.400 595,68 1.039.009

536,60 47.726 24,65

90.286

46,63

Operatore di esercizio (Pos. 2)

158

1.153.400 595,68 1.039.009

536,60 47.726 24,65

90.286

46,63

Operatore di movimento e gestione 158

1.153.400 595,68 1.039.009

536,60 47.726 24,65

90.286

46,63

Capo treno (Pos. 2)

158

1.153.400 595,68 1.039.009

536,60 47.726 24,65

90.286

46,63

Operatore qualificato di ufficio
(Pos. 2)

155

1.131.500 584,37 1.033.152

533,58 45.996 23,75

88.571

45,74

Assistente alla clientela

154

1.124.200 580,60 1.033.152

533,58 45.700 23,60

88.000

45,45

Macchinista (Pos. 1)

153

1.116.900 576,83 1.033.152

533,58 45.403 23,45

87.429

45,45

Operatore qualificato della mobilità 151

1.102.300 569,29 1.033.152

533,58 44.809 23,14

86.286

44,56

Operatore (Pos. 2)

145

1.053.500 546,67 1.033.152

533,58 43.028 22,22

82.857

42,79

Operatore di stazione (Pos. 2)

143

1.043.900 539,13 1.033.152

533,58 42.435 21,92

81.714

42,20

Operatore qualificato di ufficio
(Pos. 1)

140

1.022.000 527,82 1.033.152

533,58 41.545 21,46

80.000

41,32

Operatore di esercizio (Pos. 1)

140

1.022.000 527,82 1.033.152

533,58 41.545 21,46

80.000

41,32

Operatore qualificato (Pos. 1)

140

1.022.000 527,82 1.033.152

533,58 41.545 21,46

80.000

41,32

Capo treno (Pos. 1)

140

1.022.000 527,82 1.033.152

533,58 41.545 21,46

80.000

41,32

Operatore di stazione (Pos. 1)

139

1.014.700 524,05 1.033.152

533,58 40.776 21,06

79.429

41,32
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A

A Euro

B

1.936,27
Nuove figure
professionali
Operatore della mobilità

Param.

138

B Euro

C C Euro

D D Euro

1.936,27

1.936,27

1.936,27

Retrib. Valore in Indennità Valore in
tabellare
Euro di Conting.
Euro
+ EDR

A.P.A. Valore in
1
Euro

T.D.R. Valore in
Euro

1.007.400 520,28 1.033.152

533,58 40.776 21,06

78.857

40,73

Capo squadra operatori di manovra 135

985.500 508,97 1.026.599

530,19 40.061 20,69

77.143

39,84

Operatore di scambi cabina

135

985.500 508,97 1.026.599

530,19 40.061 20,69

77.143

39,84

Operatore di ufficio

130

949.000 490,12 1.026.599

530,19 38.578 19,92

74.286

38,37

Operatore di manutenzione

130

949.000 490,12 1.026.599

530,19 38.578 19,92

74.286

38,37

Collaboratore di esercizio

129

941.700 486,35 1.026.599

530,19 38.281 19,77

73.714

38,07

Operatore di manovra

123

897.900 463,73 1.026.599

530,19 36.974 19,10

70.286

36,30

Capo squadra ausiliari

121

383.300 456,19 1.021.495

527,56 35.907 18,54

69.143

35,71

Operatore generico

116

846.800 437,34 1.021.495

527,56 34.423 17,78

66.286

34,23

Ausiliario

110

803.000 414,71 1.021.495

527,56 32.779 16,93

62.857

32,46

Ausiliario generico

100

730.000 377,01 1.015.000

524,20 29.675 15,33

57.143

29,51

Ulteriori elementi della retribuzione nazionale previsti dalla vigente normativa del C.C.N.L. autoferrotranvieri
(A) L’indennità di mensa di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 8) di L. 32.000
corrisponde a 16,52662 euro arrotondato a 16,53 centesimi di euro.
(B) L’indennità di turno di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett. a) di L. 1.000
corrisponde a 0,51646 euro arrotondato a 0,52 centesimi di euro.
(C) L’indennità domenicale di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett.b ) di L.
11.250 corrisponde a 5,81014 euro arrotondato a 5,81 centesimi di euro.
(D) L’indennità di funzione di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6) lett.a) di L.
140.000 corrisponde a 72,30396 euro arrotondato a 72,30 centesimi di euro.
(E) L’indennità di funzione di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6) lett.a) di L.
100.000 corrisponde a 51,54568 euro arrotondato a 51,55 centesimi di euro.
(F) Il valore del “trattamento sostitutivo 25/07/97” dovr essere convertito in euro con l’arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
(G) Il valore del “trattamento sostitutivo per ogni a.p.a. 2/10/89” dovr essere convertito in
euro con l’arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
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Tabella 2 - Conversione in Euro della tabella allegato n. 2 al C.C.N.L. 27 novembre 2000
Param.

Precedenti
qualifiche

Nuove figure
professionali

Param.

Ad
Personam
A.P.A. 0

Euro
1.936,27

Ad
Personam
A.P.A. 1

Euro
1.936,27

Ad
Euro
Personam 1.936,27
A.P.A. 2

Ad
Euro
Personam 1.936,27
A.P.A. 3

225 Analista di sistemi

Professional

230 148.094

76,48

153.286

79,17

158.477 81,85 163.669 84,53

206 Analista

Coordinatore
di ufficio con
parametro
ad esaur.

207 163.742

84,57

169.623

87,60

175.503 90,64 181.384 93,68

Capo unità
tecnica

205

15.708

8,11

16.241

8,39

16.775

8,66

17.308

8,94

188 Capo ufficio

Coordinatore
di ufficio

205

15.708

8,11

16.241

8,39

16.775

8,66

17.308

8,94

188 Programmatore

Specialista
tecnico/amm.

193 117.924

60,90

122.018

63,02

126.113 65,13 130.207 67,25

Ex assistente
Ex C.C.N.L.
1a con parametro
193 117.924
23/7/1976 ad esaur. ad esaur.

126.113 65,13 130.207 67,25

programmatore

188 Capo tecnico

188 Assistente 1a cl.

173 Capo operai

Capo operatori

60,90

122.018

63,02

23.157

11,96

23.838

12,31

175 127.204

65,70

131.688

68,01

170

39.872

20,59

41.324

21,34

188

24.519 12,66

25.200 13,01

173 Assistente/progr.

Collaboratore
junior/capo turn. oper. d’ufficio

159 Operaio tecnico/
capo sq. op./coord.
man. arm.

159 Addetto operativo
di gestione
e/o stazione

159 Segretario/operatore
ced/capo sala
reg. dati

144 Agente operativo
di movimento
e/o gestione

136.172 70,33 140.656 72,64

Operatore
tecnico

42.777 22,09

44.229 22,84

Operatore
di gestione

158 140.169

72,39

144.344

74,55

148.518 76,70 152.693 78,86

Operatore
qualificato
di ufficio (pos. 2) 155 169.640

87,61

175.544

90,66

181.448 93,71 187.352 96,76

Operatore
di stazione
(pos. 2)

143 128.256

66,24

132.825

68,60

137.394 70,96 141.962 73,32

Lavoratori da
riqualificare con
parametro ad es. 140 151.870

78,43

157.329

81,25

162.788 84,07 168.247 86,89

Operatore
qualificato (pos. 1)140 151.870

78,43

157.329

81,25

162.788 84,07 168.247 86,89

126 Capo manovra

Capo squadra
operatori di manovra135 35.922

18,55

36.990

19,10

38.057 19,65

39.125 20,21

126 Operatore

Operatore di
scambi cabina

135

35.922

18,55

36.990

19,10

38.057 19,65

39.125 20,21

Operatore
di ufficio

130

75.279

38,88

77.831

40,20

80.382 41,51

82.934 42,83

144 Addetto
a pratiche
amministrative

144 Operaio
qualificato

scambi cabina

126 Impiegato generico
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Param.

Precedenti
qualifiche

Param.

Ad
Personam
A.P.A. 0

Euro
1.936,27

Ad
Personam
A.P.A. 1

Euro
1.936,27

Ad
Euro
Personam 1.936,27
A.P.A. 2

Ad
Euro
Personam 1.936,27
A.P.A. 3

Operatore di
manutenzione

130

75.279

38,88

77.831

40,20

80.382 41,51

82.934 42,83

Capo squadra
ausiliari

121

23.338

12,05

23.991

12,39

24.643 12,73

25.295 13,06

126 Verificatore

Operatore generico con parametro ad esaur.

121 151.226

78,10

156.448

80,80

112 Coordinatore

Operatore
generico

116

62.695

32,38

64.831

33,48

126 Operaio generico
112 Capo squadra
manovali

ausiliari/add.
man./add. arm.

Nuove figure
professionali

112 Centralinista

Ausiliario

110 109.924

56,77

113.704

58,72

100 Portiere/usciere/

Ausiliario
generico

100

44,43

88.995

45,96

manovale/guardiano

86.028

418

161.670 83,50 166.893 86,19

66.967 34,59

69.103 35,69

117.485 60,68 121.265 62,63
91.962 47,49

94.929 49,03

Segue
Param.

Precedenti
qualifiche

Nuove figure
professionali

Param.

Ad
Personam

Euro
1.936,27

Ad
Personam

225

Analista di sistemi

Professional

230

206

Analista
programmatore

Coordinatore
di ufficio con
parametro
ad esaur.

Euro
1.936,27

Ad
Personam

168.860

87,21

207

187.265

Euro

174.052

89,89

179.243

96,71

193.146

99,75

199.026 102,79

1.936,27
A.P.A. 4

A.P.A. 5

A.P.A. 6
92,57

188

Capo tecnico

Capo unità
tecnica

205

17.841

9,21

18.374

9,49

18.908

9,77

188

Capo ufficio

Coordinatore
di ufficio

205

17.841

9,21

18.374

9,49

18.908

9,77

Specialista
tecnico/amministr.

69,36

138.395

71,48

142.490

73,59

188

Programmatore

193

134.301

188

Assistente 1a cl.
Ex assistente
Ex C.C.N.L.
1a con parametro
23/7/1976 ad esaur. ad esaur.

193

134.301

69,36

138.395

13,48

142.490

73,59

173

Capo operai

188

25.881

13,37

26.562

13,72

27.243

14,07

173

Assistente/progr.
Collaboratore
junior/capo turn. oper. d’ufficio

175

145.139

74,96

149.623

77,27

154.107

79,59

159

Operaio tecnico/
capo sq. op./coord.
man. arm.

Operatore
tecnico
170

45.682

23,59

47.134

24,34

48.587

25,09

159

Addetto operativo
di gestione
e/o stazione

Operatore
di gestione
158

156.867

81,02

161.042

83,17

165.216

85,33

159

Segretario/operatore
ced/capo sala
reg. dati

Operatore
qualificato
di ufficio (pos. 2)

155

193.255

99,81

199.159

102,86

144

Agente operativo
di movimento
e/o gestione

Operatore
di stazione
(pos. 2)

143

146.531

75,68

151.100

78,04

155.669

80,40

144

Addetto
a pratiche
amministrative

Lavoratori da
riqualificare con
parametro ad esaur.

140

173.706

89,71

179.165

92,53

184.624

95,35

144

Operaio
qualificato

Operatore
qualificato (pos. 1)

140

173.706

89,71

179.165

92,53

184.624

95,35

126

Capo manovra

Capo squadra
operatori di manovra

135

40.193

20,76

41.261

21,31

42.328

21,86

126

Operatore
scambi cabina

Operatore di
scambi cabina

135

40.193

20,76

41.261

21,31

42.328

21,86

Capo operatori

419

205.063 105,91

Param.

Precedenti
qualifiche

Nuove figure
professionali

Param.

Ad
Personam
A.P.A. 4

Euro
1.936,27

Ad
Personam
A.P.A. 5

126

Impiegato generico

Euro
Ad
Euro
1.936,27 Personam 1.936,27
A.P.A. 6

Operatore
di ufficio

130

85.485

44,15

88.037

45,47

90.588

46,78

126

Operaio generico

Operatore di
manutenzione

130

85.485

44,15

88.037

45,47

90.588

46,78

112

Capo squadra
manovali

Capo squadra
ausiliari

121

25.947

13,44

26.600

13,74

27.252

14,07

126

Verificatore

Operatore generico con parametro ad esaur.

121

172.115

88,89

177.337

91,59

182.559

94,28

112

Coordinatore
ausiliari/add.
man./add. arm.

Operatore
generico
116

71.239

36,79

73.375

37,90

75.511

39,00

112

Centralinista

Ausiliario

110

125.046

64,58

128.826

66,53

132.607

68,49

100

Portiere/usciere/
manovale/guardiano

Ausiliario
generico

100

97.896

50,56

100.863

52,09

103.830

53,62

Param.

Precedenti
qualifiche

Nuove figure
professionali

Param.

Retrib.
Tabell.

Euro
1.936,27

Indenn.
di
contingenz.

Euro
1.936,27

A.P.A. 1

Euro
1.936,27

T.D.R.

Euro
1.936,27

206

Analista
programmatore

Coordinatore
di ufficio
con parametro
ad esaurimento

207 1.511.100 780,42 1.057.963 546,39

61.361 31,69 118.286 61,09

188

Coordinatore
di stazione

Coordinatore
ferroviario con
parametro ad
esaurimento

207 1.511.100 780,42 1.057.963 546,39

61.361 31,69 118.286 61,09

Ulteriori elementi della retribuzione nazionale previsti dalla vigente normativa del C.C.N.L. autoferrotranvieri
(A) L’indennità di mensa di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 8) di L. 32.000
corrisponde a 16,52662 euro arrotondato a 16,53 centesimi di euro.
(B) L’indennità di turno di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett. a) di L. 1.000
corrisponde a 0,51646 euro arrotondato a 0,52 centesimi di euro.
(C) L’indennità domenicale di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett.b ) di L.
11.250 corrisponde a 5,81014 euro arrotondato a 5,81 centesimi di euro.
(D) L’indennità di funzione di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6) lett.a) di L.
140.000 corrisponde a 72,30396 euro arrotondato a 72,30 centesimi di euro.
(E) L’indennità di funzione di cui all’accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6) lett.a) di L.
100.000 corrisponde a 51,54568 euro arrotondato a 51,55 centesimi di euro.
(F) Il valore del “trattamento sostitutivo 25/07/97” dovr essere convertito in euro con l’arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
(G) Il valore del “trattamento sostitutivo per ogni a.p.a. 2/10/89” dovrà essere convertito in
euro con l’arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
420

Tabella 3 - Conversione. in Euro degli Importi retributivi di cui al C.C.N.L. 27 novembre 2000
Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti ad personam non definiti nella tabella
all.2) al C.C.N.L. 27 novembre 2000, nonché per la retribuzione tabellare da erogare dal 1¡ gennaio 2001 ai c.f.l. in servizio alla data del 1¡ gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000

Livello
ex lege 270/1980

Importi valuta in Lire
Retribuzione
Retribuzione
tabellare
tabellare
al 31/12/2000
al 31/12/2001

Importi valuta in Euro
Valore
Retribuzione
Euro
tabellare
al 31/12/2001

1

1.610.398

1.808.511

1.936,27

934,02

2

1.474.410

1.655.794

1.936,27

855,15

3

1.345.577

1.511.112

1.936,27

780,42

4

1.238.218

1.390.545

1.936,27

718,16

5 bis

1.188.117

1.334.281

1.936,27

689,10

5

1.138.015

1.278.015

1.936,27

660,04

6

1.030.656

1.157.448

1.936,27

597,77

7

901.823

1.012.766

1.936,27

523,05

8

801.620

900.236

1.936,27

464,93

9

715.733

803.783

1.936,27

415,12
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Tabella 4 - Conversione in Euro degli importi retributivi di cui al C.C.N.L. 27 novembre 2000 valida per personale assunto con contratto C.F.L. successivamente al 27 novembre 2000

Importi valuta in Lire
Nuove figure professionali

Area prof.

Param.
iniziale

Param.
finale

Retribuz.
Tabellare

Indenn. di
Conting. + EDR

TDR

Respons. unità
amm.va/tecnica compl.

1

220

250

1.606.000

1.065.738

125.714

Professional

1

200

230

1.460.000

1.057.963

114.286

Capo unità organ.
ammin./tecnica

1

200

230

1.460.000

1.057.963

114.286

Coordinatore di esrcizio

2

190

210

1.387.000

1.050.204

108.571

Coordinatore

2

190

210

1.387.000

1.050.204

108.571

Capo unità tecnica

2

185

205

1.350.500

1.046.568

105.714

Coordinatore di ufficio

2

158

205

1.350.500

1.046.568

105.714

Coordinatore ferroviario (Pos. 1)

2

182

202

1.328.600

1.046.568

104.000

Specialista tecnico/amministrativo

2

173

193

1.262.900

1.044.849

98.857

Addetto all’esercizio

2

173

193

1.262.900

1.044.849

98.857

Capo stazione

2

173

193

1.262.900

1.044.849

98.857

Assistente coordinatore

2

173

193

1.262.900

1.044.849

98.857

Capo operatori

2

168

188

1.226.400

1.039.009

96.000

Coordinatore della mobilità

2

158

178

1.153.400

1.039.009

90.286

Addetto alla mobilità

2

150

170

1.095.000

1.033.152

85.714

Operatore certificatore

3

170

180

1.241.000

1.044.849

97.143

Collaboratore di ufficio

3

165

175

1.204.500

1.039.009

94.286

Operatore tecnico

3

160

170

1.168.000

1.039.009

91.429

Operatore di gestione

3

148

158

1.080.400

1.033.152

84.571

Operatore di movimento e gestione

3

148

158

1.080.400

1.033.152

84.571

Assistente alla clientela

3

144

154

1.051.200

1.033.152

82.286

Macchinista (Pos. 1)

3

147

153

1.073.100

1.033.152

84.000

Operatore qualificato della mobilità

3

141

151

1.029.300

1.033.152

80.571

Operatore qualificato
di ufficio (Pos. 1)

3

130

140

949.000

1.026.599

74.286

Operatore di esercizio (Pos. 1)

3

134

140

978.200

1.026.599

76.571

Operatore qualificato (Pos. 1)

3

130

140

949.000

1.026.599

74.286

Capo treno (Pos. 1)

3

134

140

978.200

1.026.599

76.571

Operatore di stazione

3

129

139

941.700

1.026.599

73.714
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Importi valuta in Lire
Nuove figure professionali

Area prof.

Param.
iniziale

Param.
finale

Retribuz.
Tabellare

Indenn. di
Conting. + EDR

TDR

3

128

138

934.400

1.026.599

73.143

Operatore della mobilità
Capo squadra operatori di manovra

3

125

135

912.500

1.026.599

71.429

Operatore di scambi cabina

3

125

135

912.500

1.026.599

71.429

Operatore di ufficio

3

120

130

876.000

1.021.495

68.571

Operatore di manutenzione

3

120

130

876.000

1.021.495

68.571

Collaboratore di esercizio

3

119

129

868.700

1.021.495

68.000

Operatore di manovra

3

113

123

824.900

1.021.495

64.571
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Segue
Importi valuta in Lire
Nuove figure
professionali

Area
prof

Param.
iniziale

Param.
finale

Valore
Euro

Retribuz.
Tabellare

Indenn. di
Conting. + EDR

TDR

Respons. unità
amm.va/tecnica compl.

1

220

250

1.936,27

829,43

550,41

64,93

Professional

1

200

230

1.936,27

754,03

546,39

59,02

Capo unità organ.
ammin./tecnica

1

200

230

1.936,27

754,03

546,39

59,02

Coordinatore di esercizio

2

190

210

1.936,27

716,33

542,39

56,07

Coordinatore

2

190

210

1.936,27

716,33

542,39

56,07

Capo unità tecnica

2

185

205

1.936,27

697,48

540,51

54,60

Coordinatore di ufficio

2

158

205

1.936,27

697,48

540,51

54,60

Coordinatore ferroviario
(Pos. 1)

2

182

202

1.936,27

686,16

540,51

53,71

Specialista
tecnico/amministrativo

2

173

193

1.936,27

652,23

539,62

51,06

Addetto all’esercizio

2

173

193

1.936,27

652,23

539,62

51,06

Capo stazione

2

173

193

1.936,27

652,23

539,62

51,06

Assistente coordinatore

2

173

193

1.936,27

652,23

539,62

51,06

Capo operatori

2

168

188

1.936,27

633,38

536,60

49,58

Coordinatore della mobilità 2

158

178

1.936,27

595,68

536,60

46,53

Addetto alla mobilità

2

150

170

1.936,27

565,52

533,58

44,27

Operatore certificatore

3

170

180

1.936,27

640,92

539,52

50,17

Collaboratore di ufficio

3

165

175

1.936,27

522,07

536,60

48,59

Operatore tecnico

3

160

170

1.936,27

603,22

536,60

47,22

Operatore di gestione

3

148

158

1.936,27

557,98

633,58

43,68

Operatore di movimento
e gestione

3

148

158

1.936,27

557,98

633,58

43,68

Assistente alla clientela

3

144

154

1.936,27

542,90

633,58

42,50

Macchinista (Pos. 1)

3

147

153

1.936,27

554,21

533,58

43,38

Operatore qualificato
della mobilità

3

141

151

1.936,27

531,59

533,58

41,61

Operatore qualificato
di ufficio (Pos. 1)

3

130

140

1.936,27

490,12

530,19

38,37

Operatore
di esercizio (Pos. 1)

3

134

140

1.936,27

505,20

530,19

39,55

Operatore
qualificato (Pos. 1)

3

130

140

1.936,27

490,12

530,19

38,37
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Importi valuta in Lire
Nuove figure
professionali

Area
prof

Param.
iniziale

Param.
finale

Valore
Euro

Retribuz.
Tabellare

Indenn. di
Conting. + EDR

TDR

Capo treno (Pos. 1)

3

134

140

1.936,27

505,20

530,19

39,55

Operatore di stazione

3

129

139

1.936,27

486,35

530,19

38,07

Operatore della mobilità

3

128

138

1.936,27

482,58

530,19

37,78

Capo squadra operatori
di manovra

3

125

135

1.936,27

471,27

530,19

36,89

Operatore di scambi cabina 3

125

135

1.936,27

471,27

530,19

36,89

Operatore di ufficio

120

130

1.936,27

452,42

527,56

35,41

3

Operatore di manutenzione 3

120

130

1.936,27

452,42

527,56

35,41

Collaboratore di esercizio

3

119

129

1.936,27

448,65

527,56

35,12

Operatore di manovra

3

113

123

1.936,27

426,03

527,56

33,35
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Tabella 5 - Valore degli A.P.A. in Euro
Param.

1

2

3

4

5

6

250

38,31

76,62

114,93

153,24

191,55

229,86

230

35,25

70,50

105,75

141,00

176,25

211,50

210

32,18

64,36

96,54

128,72

160,90

193,08

207

31,69

63,38

95,07

126,76

158,45

190,14

205

31,42

62,84

94,25

125,68

157,10

188,52

202

30,96

61,92

92,88

123,84

154,80

185,76

193

29,58

59,16

88,74

118,32

147,90

177,48

190

29,12

58,24

87,36

116,48

145,60

174,72

188

28,81

57,62

86,43

115,24

144,05

172,86

183

27,83

55,66

83,49

111,32

139,15

166,98

180

27,59

55,18

82,77

110,36

137,95

165,54

178

27,28

54,56

81,84

109,12

136,40

163,68

175

26,85

53,70

80,55

107,40

134,25

161,10

170

26,05

52,10

78,15

104,20

130,25

156,30

165

25,29

50,58

75,87

101,16

126,45

151,74

160

24,65

49,30

73,95

98,60

123,25

147,90

158

24,65

49,30

73,95

98,60

123,25

147,90

155

23,75

47,50

71,25

95,00

118,75

142,50

154

23,60

47,20

70,80

94,40

118,00

141,60

153

23,45

46,90

70,35

93,80

117,25

140,70

151

23,14

46,28

69,42

92,56

115,70

138,84

143

21,92

43,84

65,76

87,68

109,60

131,52

140

21,46

42,92

64,38

85,84

107,30

128,76

139

21,06

42,12

63,18

84,24

105,30

126,36

138

21,06

42,12

63,18

84,24

105,30

126,36

135

20,69

41,38

62,07

82,76

103,45

124,14

130

19,92

39,84

59,75

79,68

99,60

119,52

129

19,77

39,54

59,31

79,08

98,85

118,62

123

19,10

38,20

57,30

76,40

95,50

114,60

121

18,54

37,08

55,62

74,16

92,70

111,24

116

17,78

35,56

53,34

71,12

88,90

106,68

110

16,93

33,86

50,79

67,72

84,65

101,58

100

15,33

30,66

45,99

61,32

76,65

91,98
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Tabella 6 - Conversione in Euro degli altri valori di origine nazionale
Lire

Euro
1.936,27

Indennità di mensa

32.000

16,53

Indennità di turno

1.000

0,52

11,250

5,81

Indennità domenicale

Tabella 7 - Valori in Euro dell’indennit di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989
Parametro

Area Professionale 1

Importi

250

Indennità di funzione

L. 140.000
Euro 72,30

230

Indennità di funzione

L. 100.000
Euro 51,65
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Tabella 8 - Trattamenti sostitutivi Qualifiche ex lege 30/1978 nonché ex C.C.N.L. 23 luglio 1976,
ex inquadramento 2 ottobre 1989 ex verbale 15 ottobre 2001
(A) I relativi valori sono riconosciuti ai soli lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data
del 25 luglio 1997,
(B) I relativi valori competono ai soli lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 1988. Nel
caso di variazioni di qualifica intervenute dall’1 gennaio 1989 ne comportano la decadenza.
L’assegnazione del parametro al momento della nuova classificazione non ne comporta decadenza.
ex Nuovo 3¡ Elemento

ex Tratt. Sost. per A.P.A.

(A)

(B)

ex Ad personam
ex Acc. Naz. 2/10/1989
(B)

Lire

Euro
1.936,27

Lire

Euro
1.936,27

Lire

Euro
1.936,27

154.395

79,74

5.345

2,76

72.165

37,27

148.276

76,58

4.130

2,13

52.730

27,23

146.186

75,50

3.887

2,01

38.370

20,07

109.406

56,50

3.644

1,38

103.316

53,36

3.402

1,76

102.250

52,81

3.398

1,75

99.910

51,60

3.159

1,63

96.325

49,75

2.186

1,13

93.456

48,27

1.944

1,00

82.230

42,47

1.458

0,75

80.239

41,44

1.452

0,75

72.165

37,27

54.586

28,19

43.595

22,51

32.368

16,72

29.500

15,24

21.086

10,89

13.112

6,77

11.715

6,05

11.616

6,00

3.641

1,88
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VERBALE DI RIUNIONE 17 OTTOBRE 2001

Addì 17 ottobre 2001 presso la sede ANAV, Piazza dell’Esqulino 29, Roma, si sono incontrate
ANAV e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti al fine di definire la conversione in Euro dei
valori dell’indennità di trasferta e di diaria ridotta, da valere per i dipendenti delle aziende cui
si applica il contratto della mobilità ex accordo nazionale 27 novembre 2000.
Le parti convengono che la predetta conversione è stata effettuata ai sensi della normativa vigente (D.lgs.vo 24.6.98 n. 213, art. 3) e delle disposizioni contrattuali in merito, che vengono
esplicitamente confermate.
Tutto ciò premesso si allega la tabella con i valori espressi in Euro da valere a decorrere dal 1°
gennaio 2002.
ANAV
FIT-CISL
UILTRASPORTI

FILT-CGIL

Tabella n. 1
ex verbale di riunione 17 ottobre 2001

dal 1° gennaio 1999
1) indennità di trasferta:
misura intera
frazione di 2/3
frazione di 1/3

in lire
71.150
47.750
23.750

2) indennità di concorso pasti:

5.950

dal 1° gennaio 2002
1) indennità di trasferta:
misura intera
frazione di 2/3
frazione di 1/3

in lire
77.100
51.400
25.700

in euro
39,82
26,55
13,27

2) indennità di concorso pasti:

6.400

3,31
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PATTO 5 LUGLIO 2002
PATTO PER L’ITALIA - CONTRATTO PER IL LAVORO INTESA PER LA
COMPETITIVITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALE

Premessa
Governo e parti sociali assumono quali obiettivi alti e condivisi del presente accordo quelli definiti per tutti i Paesi dell’Unione Europea dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali
dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. Nella economia della
conoscenza le ragioni della competitività e della inclusione sociale tendono a convergere nel comune obiettivo della valorizzazione delle risorse umane in primo luogo attraverso l’incremento
dei tassi di occupazione regolare, il cui livello medio in Europa dovrà raggiungere il 70% entro
il 2010.
L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione e con i maggiori squilibri territoriali e di genere.
L’organizzazione di un mercato del lavoro moderno, trasparente ed efficiente, l’emersione del
lavoro sommerso, le politiche dell’educazione e della formazione, la riduzione della pressione
fiscale sui redditi medio-bassi costituiscono le azioni convergenti per produrre una più tempestiva traduzione della crescita economica in nuovi e migliori posti di lavoro.
Lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno oltre i livelli medi nazionali costituiscono la misura principale del successo delle politiche condivise in questo documento.
La competitività dell’intero sistema Paese si realizza attraverso la rimozione degli ostacoli alla
nuova occupazione, orientando così gli investimenti alla innovazione dei prodotti, alla formazione del capitale umano e alla crescita delle imprese.
Le riforme qui negoziate sono quindi tutte rivolte a stimolare i consumi e lo sviluppo nonché a
promuovere una società più attiva e dinamica, più equa in termini di inclusione sociale e di integrazione territoriale, più moderna in termini di regole, di istituzioni e di servizi di pubblica utilità.
1. Politica dei redditi e di coesione sociale
Il Governo e le parti sociali convengono che una efficace politica dei redditi, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, è lo strumento principale per dare stabilità e forza alla
crescita economica, assicurare il perseguimento dell’equilibrio della finanza pubblica compatibilmente con gli impegni del Patto di stabilità e di crescita così come in ultimo definiti nel Consiglio Europeo di Siviglia, salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, conseguire
l’innalzamento del tasso di occupazione secondo quanto deciso dal Consiglio Europeo di Lisbona.
La politica dei redditi derivata dagli accordi del 1992 e del 1993 ha contribuito a controllare la
dinamica del tasso di inflazione e a realizzare il risanamento finanziario, condizioni fondamentali per garantire un sano e duraturo sviluppo del reddito e dell’occupazione. Tali accordi si sono
rivelati uno strumento importante per condurre l’Italia nell’Unione Economica e Monetaria.
L’accordo sulla politica dei redditi e di coesione sociale che si realizza oggi dovrà accompagnare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e di Lisbona realizzando una virtuosa convergenza tra crescita economica, competitività, incremento dell’occupazione e inclusione sociale.
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La riduzione del tasso di inflazione verso i livelli medi europei è destinata a continuare nel 2003.
Obiettivo del Governo è quello di rafforzare questa tendenza individuando tassi di inflazione programmati in linea con gli andamenti dell’economia e con i risultati da perseguire. Il Governo concorre al contenimento dell’inflazione attraverso comportamenti coerenti in materia di tariffe,
prezzi e salari, attivando gli organi istituzionali preposti, nei limiti delle competenze di legge e delle
regole di mercato. Il miglioramento della produttività e la progressiva riduzione del cuneo fiscale
sul lavoro potranno contribuire ulteriormente a fare crescere il reddito disponibile delle famiglie.
Le parti prendono atto del quadro macroeconomico e di finanza pubblica illustrato dal Governo
ai fini della predisposizione del DPEF 2003-2006 e convengono sugli obiettivi di crescita del PIL
e del tasso di occupazione. Il Governo si impegna ad assicurare le risorse necessarie ad avviare
la riforma fiscale e quella degli ammortizzatori sociali, a realizzare i previsti interventi nel Mezzogiorno, a rilanciare la ricerca e l’innovazione, a finanziare la riforma del sistema scolastico e
formativo e le politiche attive per l’occupazione.
In questo quadro, la riforma fiscale in esame al Parlamento assume per il Governo il carattere
di elemento propulsivo dello sviluppo, stimolando i consumi e la crescita e avviando un processo di riduzione del carico fiscale sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. Il Governo si
impegna quindi:
- a dare priorità alla riduzione della tassazione personale, sia nei tempi sia nel volume di riduzione del prelievo, nell’ambito delle risorse che annualmente si renderanno disponibili con
la manovra di finanza pubblica;
- a ricavare nell’ambito della prossima manovra finanziaria a) per il 2003, almeno 5,5 miliardi
di euro da destinare ad un primo importante avvio di riforma della tassazione personale, concentrato sui redditi compresi tra 0 e 25mila euro, b) le risorse per consentire dal 2003 una
riduzione pari ad almeno due punti di aliquota dell’imposta sulle persone giuridiche, c) disponibilità finanziarie pari a 500 milioni di euro per avviare sin dal 2003 -nel presupposto del
necessario accordo con le Regioni per evitare effetti di duplicazione- la riforma dell’IRAP, iniziando dalla riduzione nella base imponibile della componente delle retribuzioni;
- a privilegiare, coerentemente all’attuazione della riforma, quegli aspetti che sono produttivi
di benefici diretti verso le fasce di reddito medio-basse, in considerazione anche dei contemporanei processi di emersione. In particolare, tali benefici, nonché il perseguimento di una
vera progressività, saranno realizzati attraverso deduzioni e trasferimenti specifici correlati in
tendenza alla soglia di povertà e quindi valevoli in prevalenza per i redditi bassi;
- a garantire, in sede di attuazione e compatibilmente con lo schema sopra delineato, che la
riforma tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente attraverso un
accrescimento delle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loro modulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed alla condizione reddituale personale;
- a riconoscere una specifica deduzione per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che forfettizzi i costi per spese di produzione del reddito, anch’essa modulata in base al reddito
complessivo del lavoratore;
- a garantire un livello di esenzione per i soli percettori di redditi da pensione non inferiore all’attuale livello minimo stabilito dal Governo (516 euro al mese);
- ad applicare le norme sulla “capitalizzazione sottile” (thin capitalisation) in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonio individuale del titolare e dei soci;
- a definire modi e livelli di tassazione delle operazioni straordinarie più favorevoli rispetto a
quelli inerenti il regime della tassazione ordinaria;
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- ad introdurre una contabilità semplificata per le piccole e medie imprese con riferimento alla
normativa IVA nonché il concordato triennale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;
- a garantire l’invarianza dell’attuale carico fiscale per il settore agricolo in materia di IVA e di
IRAP per il 2003, in attesa della più completa riforma del regime impositivo, ferma restando
l’esecuzione del credito di imposta per il 2002, secondo la formulazione concordata;
- a predisporre strumenti di monitoraggio e controllo del livello della pressione fiscale locale,
insieme agli enti territoriali, sul modello del patto di stabilità interno, per raggiungere l’obiettivo di una riduzione del carico tributario complessivo;
- ad avviare, in occasione della predisposizione delle manovre di finanza pubblica nelle quali
dovrà essere fissato la progressiva attuazione della riforma, un tavolo di confronto specifico
sul tema della riforma fiscale.
Sono allegate al presente documento alcune esemplificazioni relative a specifiche figure di contribuente.
Le parti convengono che nel mese di settembre l’apposita sessione di politica dei redditi sarà
dedicata anche ad un confronto sulle misure applicative che il Governo intende trasporre nella
Legge Finanziaria 2003.
2. Lo stato sociale per il lavoro
Lo Stato Sociale per il lavoro (Welfare to Work) comprende tutti gli strumenti che sono rivolti a
incoraggiare e assistere il cittadino nel suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,
allo scopo di conseguire gli obiettivi dei Consigli Europei di Lisbona e di Barcellona.
Il Libro Bianco descrive come in Italia chi cerca un lavoro è nei fatti lasciato a se stesso:
- inadeguatezza del livello culturale medio della popolazione: il 20% della classe di età 15-65
anni possiede solo la licenza elementare o non ha alcun titolo di studio e meno del 38% possiede solo la licenza media;
- totale carenza dei servizi di incontro tra domanda e offerta (solo il 4% dei rapporti di lavoro
passa oggi per il collocamento);
- insufficienza e inefficacia diffusa della pur consistente spesa per formazione anche a causa
del carente monitoraggio dei fabbisogni del mercato del lavoro;
- spesa sociale prossima alla media europea ma integrazioni al reddito del disoccupato disomogenee e scollegate da diritti e doveri per il reinserimento lavorativo.
Inoltre, il Piano Nazionale per l’Occupazione per il 2002, accogliendo le indicazioni dell’Unione
Europea, individua come azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani e degli adulti, in modo da renderne più agevole
l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, ribadendo il nesso tra istruzione e formazione
da un lato e inclusione sociale e occupabilità dall’altro.
2.1. Servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
Il Governo intende realizzare entro l’anno un moderno ed efficiente sistema di servizi pubblici
e privati tra loro collegati da un sistema informativo per il lavoro (Rete dei Servizi al Lavoro):
- riordino delle regole del collocamento, mediante rafforzamento dell’anagrafe del lavoratore, definizione dello stato di disoccupazione, dei modi per acquisirlo e per perderlo, e dei connessi diritti e doveri (colloquio di orientamento e proposta di formazione o di lavoro entro tempi certi).
Le misure sono contenute nel decreto legislativo prossimo all’esame del Parlamento;
- diffusione dei servizi privati e privato-sociali, che potranno svolgere, a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizio al mercato del lavoro (incontro tra domanda e offerta, se-
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lezione, formazione, ricollocazione, lavoro interinale, ecc.). Le misure sono contenute nel
DDL 848 che privilegia e incoraggia la gestione di questi servizi anche a cura delle stesse
parti sociali;
- attivazione della Rete dei Servizi al lavoro, inclusa una “borsa” continua del lavoro, collegando
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, enti previdenziali e servizi all’impiego nel territorio (pubblici, privati e privato-sociali), sulla base di un nuovo progetto atto a produrre una banca
dati dei lavoratori attivi ed in cerca di lavoro e coerente con le competenze delle Regioni.
2.2. L’educazione per l’occupabilità
L’arricchimento permanente delle risorse umane deve essere promosso mediante la riforma
dell’istruzione -fondata su una più elevata preparazione culturale ed un più stretto rapporto tra
scuola e lavoro- ed un migliore coordinamento delle risorse pubbliche e private per la formazione
permanente, attraverso il negoziato e la collaborazione tra Governo (Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione), Regioni, Province e parti sociali.
La riforma del sistema educativo deve produrre l’innalzamento del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione ad una durata di almeno 12 anni, il potenziamento dell’alfabetizzazione informatica, la possibilità ricorrente di alternare scuola e lavoro, la comunicabilità tra percorsi scolastici e formativi. Un particolare sostegno sarà rivolto alle attività formative correlate ai contratti
di apprendistato in relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo fino a 18 anni.
L’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l’Educazione degli Adulti hanno dimostrato di essere strumenti validi per favorire l’occupabilità. Pertanto, occorre superare il divario rispetto
agli altri Paesi dell’Unione Europea, potenziando il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l’obiettivo di corrispondere alle richieste espresse dal mondo del lavoro.
Ugualmente si pone quale obiettivo prioritario l’acquisizione diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, matematiche, tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione permanente degli adulti tali da soddisfare le richieste per 700.000 persone l’anno a
partire dal 2003. L’educazione permanente degli adulti rappresenta infatti uno strumento efficace per favorire l’occupabilità e l’adattabilità delle risorse umane e professionali nonché l’inclusione sociale.
2.3. Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoro
La riforma del sistema delle “tutele attive”, necessariamente graduale e a carattere pluriennale, ha l’obiettivo di incoraggiare e assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, per tanto, realizzare un circolo vir tuoso tra sostegno al reddito,
orientamento e formazione professionale, impiego e autoimpiego che rafforzi così la tutela del
lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione,
ne incentivi un atteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro.
Questo nuovo sistema di “tutele attive”dovrà assicurare:
- una maggiore equità, attraverso una migliore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni;
- un miglioramento complessivo del grado di tutela economica garantita al lavoratore disoccupato involontario, sia sotto il profilo della misura dell’indennità sia della durata della corresponsione;
- una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi e diritti-doveri del disoccupato, attraverso
verifiche periodiche circa l’effettivo stato di disoccupazione involontaria, l’immediata disponibilità e adesione ad attività di formazione, ad altra misura o occasione di lavoro secondo
modalità definite, prevedendo la perdita di benefici in carenza di queste condizioni;
- una tutela di ultima istanza legata a particolari condizioni di disagio.
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Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.
Gli obiettivi finali della riforma dovranno garantire:
a) una protezione generalizzata ed omogenea dei disoccupati involontari;
b) protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, liberamente concordate fra le parti sociali ai
più vari livelli, con prestazioni autofinanziate e gestite da organismi bilaterali di natura privatistica;
c) contenimento del costo del lavoro determinato dal prelievo contributivo complessivamente
connesso ai vari schemi di sostegno al reddito nei limiti massimi attuali e dalla razionalizzazione dei benefici garantiti dalla protezione di base: ciò anche allo scopo di liberare risorse
per il finanziamento della protezione integrativa.
L’assetto finale verrà conseguito con un graduale processo di razionalizzazione e di riordino
degli strumenti esistenti e compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili.
2.4. Le prime misure
A questo fine un primo intervento consiste nella rapida attuazione, con il concorso delle parti
sociali, dei principi contenuti nel DDL 848bis volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando
sprechi ed inefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di orientamento, formazione come altre misure di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso
gli organismi bilaterali, valutando il possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.
Contestualmente, l’indennità di disoccupazione ordinaria connessa agli attuali requisiti pieni
sarà incrementata nella sua entità e durata prevedendo:
a) indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il
60% dell’ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40% ed al
30% nei due successivi trimestri. A tal fine, il Governo si impegna a garantire la necessaria
copertura per una spesa di almeno 700 milioni di euro per anno;
b) durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazione non superiore ai 24 mesi (30
mesi nel Mezzogiorno) nel quinquennio;
c) controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti
che percepiscono l’indennità;
d) programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l’indennità, con
la certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i
servizi per l’impiego. In tale prospettiva potranno essere sperimentate a livello provinciale
prime forme di bilateralità che concorrano a definire l’orientamento formativo;
e) un tavolo negoziale tra Governo, Regioni, Province e parti sociali si riunirà entro 60giorni dal
presente accordo per concertare i modi con cui collegare efficacemente il sostegno al reddito dei disoccupati con le attività di formazione e, più in generale, i servizi per l’impiego con
i programmi della formazione in alternanza e continua, fermi restando i principi e le normative che regolano il funzionamento dei Fondi ex lege 388/200, finanziati dall’accantonamento
dello 0,30% del monte salari dei lavoratori dipendenti. In questo stesso ambito sarà esaminata in via prioritaria la possibilità di uno specifico rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione dei cittadini in stato di disoccupazione involontaria, secondo
quanto indicato dall’Unione Europea. Oggetto di verifica da parte del tavolo saranno, in particolare, i contenuti el’entità delle misure finanziarie della riprogrammazione di metà percorso
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del Fondo sociale europeo (obiettivo 3 ed obiettivo 1) nell’ambito del negoziato con la Commissione Europea che si svolgerà nel 2003;
f) la perdita del diritto al sussidio nel caso di rifiuto della formazione, di altra misura o occasione di lavoro, secondo modalità definite, o di prestazione di lavoro irregolare.
Questa disciplina sostituirà, quindi, il vigente regime dell’indennità ordinaria di disoccupazione
nei settori non agricoli, preservando l’attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Rimarrà
altresì inalterato il periodo di copertura relativo ai contributi “figurativi”.
Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di “requisiti ridotti” appare opportuno un
rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazione d’opera che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima
dei trattamenti sopra definita, anche allo scopo di promuovere l’emersione di lavoro irregolare
e di evitare abusi e distorsioni che spesso disincentivano il ricorso a rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
I rapporti di lavoro a termine partecipano dei benefici sulla base dei requisiti. Essi saranno, peraltro, monitorati per prevenire il prodursi di una condizione di cronica precarietà cui dovrà corrispondere una par ticolare tutela in termini di ser vizi reali. Le collaborazioni coordinate e
continuative saranno riformate in termini tali da valorizzare le prestazioni “a progetto” e in modo
tale da confermare, in ogni caso, la loro riconducibilità all’area del lavoro autonomo (incrementandone il prelievo contributivo), fermo restando l’impegno ad arginare con adeguata strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, che andranno, invece, correttamente
ricondotte, anche in virtù di un potenziamento dei servizi ispettivi, a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperanno delle diverse regole generali.
Per quanto attiene all’avvio del secondo livello di tutela, integrativo e volontariamente promosso
dalle parti sociali, verranno definite forme di incentivazione adeguate per i contributi delle imprese.
Nell’ambito del processo di riforma saranno realizzate forme di contabilità separata per settore
produttivo allo scopo di stimolare la responsabilità degli attori sociali e l’equilibrio tra contribuzioni obbligatorie e prestazioni in ciascun settore attraverso la trasparenza contabile. Completata la razionalizzazione delle prestazioni e comunque non prima del 1° gennaio 2004, saranno
definite per ciascun settore -attraverso un preventivo accordo tra le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore- una contribuzione di equilibrio nonché una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo. Il livello di tale contribuzione di solidarietà a carico di ciascun settore sarà
fissato anche proporzionalmente alla consistenza numerica degli assicurati e alle prestazioni
dicui beneficia il settore. In ogni caso, il livello contributivo obbligatorio (contribuzione di equilibrio più contribuzione di solidarietà) non potrà essere superiore -per i settori in attivo- a quello
attuale in rapporto alle prestazioni erogate. La riforma ha, infatti, lo scopo di produrre attraverso
una gestione più responsabile dei sussidi alla disoccupazione nell’ambito di ciascun settore la
progressiva riduzione tanto dell’aliquota di equilibrio quanto della contribuzione di solidarietà.
I settori produttivi, in particolare quelli che non usufruiscono di ammortizzatori sociali integrativi o sostitutivi dell’indennità di disoccupazione, promuoveranno la gestione, attraverso accordi
collettivi e mediante propri organismi bilaterali, di prestazioni integrative o sostitutive del livello
di base. Tali settori potranno, sulla base degli accordi tra le parti, richiedere la gestione separata del livello di base, ferma restando la contribuzione di solidarietà. L’accordo definito il 20
maggio 2002 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende artigiane e dei
loro dipendenti costituisce un utile riferimento per l’ulteriore negoziato tra le parti del settore e

435

per il consolidamento delle esperienze in atto negli enti bilaterali, anche attraverso strumenti
normativi.
Nell’ambito dello stesso processo di riforma verranno previste norme di raccordo per gli strumenti contrattuali di categoria preesistenti.
2.5. Il riordino degli incentivi
Il riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto
misto con certificazione dell’attività formativa da parte degli organismi bilaterali; al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione di strumenti che possano facilitare la
mobilità del lavoro, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in generale, all’incremento dell’occupazione, anche autonoma e imprenditoriale, nel Mezzogiorno.
Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.
2.6. Misure temporanee e sperimentali per l’occupazione regolare e la crescita dimensionale
delle imprese
Governo e parti sociali condividono il testo di delega al Governo allegato al presente documento
che contiene misure temporanee e sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e della
crescita dimensionale delle imprese.
La norma proposta ha lo scopo di promuovere nuova occupazione regolare attraverso misure
sperimentali - e perciò temporanee - che hanno l’obiettivo di incoraggiare la crescita dimensionale delle piccole imprese.
Secondo i dati del censimento Istat 1996 le imprese fra i 10 ed i 15 addetti erano 87.515, con
riferimento all’industria ed ai servizi, ed occupavano 865.000 dipendenti. Nella fascia dimensionale successiva, cioè 16-19, le imprese scendevano a 27.490 per un totale di 419.600 dipendenti. Appare evidente che nella classe dimensionale 10-19 addetti oltre i due terzi delle
imprese si colloca nella fascia sotto i 15 dipendenti e che in quest’ambito l’occupazione è doppia rispetto alla dimensione oltre il 15.
Tale situazione appare confermata dai dati INPS disponibili per il 1998. Il numero delle imprese
nella classe di ampiezza 10-19 era di poco superiore alle 90mila, per un totale di oltre 1,2 milioni di dipendenti. Tra queste imprese quelle che insistono nella classe 10-15 sono quasi il 76%
(quasi 70.000) per un totale di oltre 840mila dipendenti.
Più volte le parti sociali hanno concordato con il Governo il “non computo” di alcune categorie
di lavoratori (tendenzialmente i nuovi assunti) ai fini della individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei Lavoratori, o comunque hanno accettato - per incrementare i livelli di occupazione ovvero contrastare situazioni di crisi occupazionale - che questi occupati aggiuntivi non
dovessero essere calcolati, in modo tale da consentire che alle aziende interessate, se inferiori
in partenza ai 16 dipendenti, continuasse ad applicarsi la normativa vigente per quella dimensione d’impresa.
Tali accordi sono stati tradotti in altrettante norme di legge che hanno interessato i contratti di
formazione e lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento
nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili (LSU) nel 2000.
Anche in questo caso la norma~ ripropone la formula del “non computo”, riferendola a tutti i
contratti di lavoro ma limitandola - in via sperimentale - ad un arco di tempo triennale e, per
quanto riguarda lo Statuto dei Lavoratori, al solo art. 18. A differenza delle normative e degli
accordi sopra citati essa non riguarda infatti i diritti sindacali. La misura proposta verrà stret-
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tamente monitorata e la sperimentazione si concluderà con una verifica congiunta del Governo
con le parti sociali sugli effetti prodotti in termini di maggiore occupazione e di crescita dimensionale delle imprese.
In conclusione, la norma proposta non modifica in alcun modo le tutele di cui dispongono attualmente i lavoratori italiani né la disciplina che oggi si applica alle diverse categorie d’impresa. Essa, per contro, rappresenta una misura promozionale per incentivare nuove assunzioni
regolari a favore di soggetti che attualmente sono esclusi da ogni tutela a partire dal vero bene
primario che è il diritto al lavoro.
Le eventuali ulteriori iniziative legislative conseguenti a questa sperimentazione saranno definite sulla base di un necessario avviso comune tra le parti sociali.
La norma proposta non trova logica applicazione al pubblico impiego.
2.7. Il sostegno al reddito di ultima istanza
Il sistema di sostegno al reddito verrà completato da uno strumento di ultima istanza, caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale.
La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ha consentito di verificare l’impraticabilità di individuare attraverso la legge dello Stato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete
di sicurezza sociale. Appare perciò preferibile realizzare il cofinanziamento, con una quota delle
risorse del Fondo per le politiche sociali, di programmi regionali, approvati dall’amministrazione
centrale, finalizzati a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di
integrazione del reddito.
L’amministrazione centrale avrà un ruolo di coordinamento e di controllo sull’andamento e sui
risultati dei programmi medesimi. L’eventuale prosecuzione dell’esperimento relativo al reddito
minimo di inserimento dovrà essere coerente con le finalità sopra descritte e con gli obiettivi di
contrasto dell’economia sommersa.
2.8. Il dialogo sociale
Il Governo conferma l’obiettivo dichiarato nel Libro Bianco di definire, a completamento delle
riforme in corso, uno Statuto dei Lavori che si configuri come un testo unico sulla legislazione
del lavoro e a questo scopo istituisce una Commissione di alto profilo scientifico per predisporne i relativi materiali. Esso assume l’impegno di convocare entro l’anno le parti sociali per
avviare il confronto che dovrà accompagnare tutto il processo di elaborazione e di decisione relativo a questo atto fondamentale.
Il Governo e le parti sociali si impegnano a verificare congiuntamente i possibili contenuti di
riforma del processo del lavoro allo scopo di dare ad esso tempi più certi nell’interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le parti sociali avvieranno altresì un confronto diretto finalizzato
a produrre un avviso comune su forme condivise di conciliazione e di arbitrato.
Il Governo si impegna a tradurre nelle conseguenti iniziative di legge queste intese per cui proporrà nel frattempo la soppressione dell’art. 4 del DDL 848bis.
Governo e parti sociali, inoltre, concordano di effettuare una ulteriore fase di confronto sui temi
del lavoro nel momento della redazione dei decreti legislativi conseguenti alle leggi delega. La
delega relativa alla revisione della disciplina in materia di “cessione di ramo d’azienda” sarà
emendata nei termini previsti dal testo allegato. Su questo tema sarà comunque richiesto alle
parti sociali di produrre un avviso comune in tempi coerenti con l’esame parlamentare.
Il Governo si impegna a promuovere entro il mese di luglio una apposita sede di confronto con
le parti sociali dedicata ai temi delle politiche sociali. Più in generale, la spesa sociale costituisce
materia di necessario confronto con le parti sociali in relazione a tutte le misure che la riguar-
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dano, garantendo comunque che la prossima legge finanziaria non dovrà prevedere riduzione
della spesa sociale rispetto allo scorso anno.
L’avviso comune richiesto alle parti sociali allo scopo di promuovere ulteriori iniziative per l’emersione dell’economia sommersa sarà recepito dal Governo attraverso gli atti necessari.
3. Investimenti e Occupazione nel Mezzogiorno
Il Governo e le parti sociali concordano sull’importanza da assegnare al tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno che assume una valenza prioritaria nell’ambito della politica
economica nazionale e di quella comunitaria di coesione. Solo con una particolare attenzione
alla politica e agli strumenti di intervento nel Mezzogiorno è possibile realizzare, da un lato, gli
obiettivi di riequilibrio territoriale che ispirano la politica europea di coesione economica e sociale, dall’altro lato, gli obiettivi di crescita occupazionale stabiliti con la strategia di Lisbona e,
più recentemente, nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona ed assunti nel Piano Nazionale d’Azione per l’Occupazione 2002.
Il Governo e le parti sociali concordano nel considerare essenziale il coordinamento fra Amministrazione centrale e Regioni alla luce delle recenti riforme costituzionali.
Il Governo e le parti sociali adottano come obiettivo della loro intesa quello di conseguire, coerentemente con il Programma comunitario obiettivo 1, un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell’Unione Europea e del resto del
Paese. Unitamente a ciò, obiettivo dell’intesa è quello di conseguire, entro il 2008, un aumento
del tasso di attività fino al livello del 60 per cento, coerente con il corrispondente incremento
del tasso di occupazione indicato nel DPEF 2003-2007. Tali obiettivi richiedono una forte crescita della competitività dell’area da realizzarsi attraverso investimenti pubblici di qualità e inter venti per l’attrazione degli investimenti che accrescano l’accumulazione privata e la
produttività.
Priorità dell’azione di Governo -che nasce dalla certezza che la competitività di ogni sito e territorio deriva dalle sue infrastrutture, materiali e immateriali- è la diminuzione sostanziale del gap
infrastrutturale, con una particolare attenzione per i trasporti e la logistica, per il settore idrico
ed energetico e per la ricerca e innovazione. A questa priorità sono volti l’impegno comune con
le Regioni e l’adozione di regole concorrenziali e incentivanti nuove nell’allocazione e nell’impiego
delle risorse.
Ulteriore priorità è costituita dall’attrazione degli investimenti nell’area, anche attraverso l’utilizzo dei Contratti di Programma. A tal fine occorre dotare il Mezzogiorno di una capacità di offrire, in un quadro generale di condizioni di sicurezza, siti attrezzati e procedure semplificate.
Altre priorità sono il potenziamento e la semplificazione dei sistemi di incentivazione, nonché le
azioni volte ad accrescere la cultura di impresa e la cooperazione progettuale all’interno degli
insediamenti produttivi, a sostenere uno sviluppo del sistema turistico orientato ad un’offerta
di qualità, a promuovere investimenti di recupero, apertura e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali.
Punto di riferimento di tale azione rimane la politica di coesione economica e sociale dell’Unione Europea, costituita dalla politica regionale (e dai suoi strumenti operativi, i fondi strutturali), dai riflessi sulla politica di coesione delle altre politiche (la concorrenza, i trasporti, la
ricerca, la politica agricola comune) e da azioni di incentivazione. Il miglioramento nelle comunicazioni, materiali e virtuali, nella logistica e sicurezza, nella ricerca e formazione, nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, è indispensabile per un’accelerazione significativa
della produttività e degli investimenti.
Il Governo e le parti sociali condividono il principio che l’importanza riservata al Mezzogiorno si-
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gnifica garantire non solo risorse finanziarie nel quadriennio di programmazione, ma anche l’operatività degli strumenti di spesa, la qualità della stessa e la coerenza interna di tutte le decisioni di governo. Nella Relazione predisposta annualmente per il Parlamento si darà conto dei
progressi e dei risultati ottenuti sia dalle azioni direttamente rivolte al Mezzogiorno, sia dalle politiche nazionali, e ne verrà preventivamente data informazione alle parti sociali.
Per quanto riguarda le “risorse aggiuntive” rivolte al Mezzogiorno, il Governo e le parti sociali
concordano sulla necessità, già nella prossima Legge Finanziaria (Tab. D), di mantenere il flusso
di nuove risorse da destinare a investimenti pubblici e incentivi nelle aree depresse in una percentuale del PIL almeno pari a quella media degli ultimi anni. A tali risorse vanno aggiunte quelle
risorse da destinare al cofinanziamento degli interventi dei fondi strutturali.
Si conferma l’obiettivo programmatico di accrescere la quota media di spesa in conto capitale
destinata al Mezzogiorno portandola ad un valore medio del 45% del totale della spesa nel periodo 2002-2008, secondo lo schema finanziario unico già utilizzato nel DPEF 2002-2006.
Il Governo si impegna ad assicurare, in linea con gli impegni di addizionalità del Programma comunitario 2000-2006, che la quota di risorse ordinarie destinata agli investimenti nel Mezzogiorno sia non inferiore al 30% del totale della spesa del settore pubblico allargato (che include,
fra gli altri, Ferrovie dello Stato, ANAS e gli altri enti preposti alla realizzazione delle infrastrutture). La quota del 30 per cento si applica sia alle assegnazioni che all’effettiva erogazione di
risorse.
Governo e parti sociali convengono che la modernizzazione delle Amministrazioni centrali e regionali responsabili per l’utilizzo dei fondi aggiuntivi (comunitari e nazionali) e ordinari deve procedere speditamente, come condizione indispensabile per il conseguimento degli obiettivi
concordati. A ciò dovrà concorrere la rigorosa attuazione dei meccanismi premiali del Programma
comunitario.
Con riguardo alle Intese istituzionali di programma e ai relativi Accordi di programma quadro, strumenti di gestione dei flussi finanziari per gli investimenti pubblici, il Governo si impegna a rafforzare il monitoraggio del loro stato di attuazione, delle fonti di finanziamento, dei poteri sostitutivi
attivati o attivabili. Particolare attenzione verrà posta nella verifica dello stato di attuazione degli
studi di fattibilità e nella loro traduzione in progetti concreti.
Il Governo, nell’ambito delle attività relative alla programmazione negoziata, si impegna a favorire, con il concorso delle parti sociali, l’effettiva operatività della regionalizzazione dei Patti Territoriali, prevedendo una più precisa regolamentazione degli stessi attraverso gli istituti
dell’Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, sulla base di puntuali criteri economici e occupazionali prevedendo meccanismi premiali per il partenariato sociale. Verrà inoltre assicurato il finanziamento dei residui 11 Patti Territoriali già istruiti.
Il Governo e le parti sociali condividono la scelta strategica di puntare su politiche in grado di
favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud. Tale scelta trae la propria
forza dal fatto che tali politiche consentono, da un lato, di rafforzare il tessuto produttivo meridionale e di favorire processi di agglomerazione produttiva e, dall’altro lato, di fare sì che l’intervento a favore del Sud si traduca in azioni i cui benefici ricadano anche sulle imprese del
Centro-Nord che hanno difficoltà nel reperire aree industriali e manodopera qualificata.
Il Governo e le parti sociali sono consapevoli che il rilancio delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno debba essere volto alla valorizzazione del settore agricolo ed agroalimentare. Per superare l’attuale frammentazione del settore, dunque, si incentiveranno i processi di
aggregazione/organizzazione dei soggetti operanti nel sistema, al fine di favorire forme organizzative innovative di filiera nel territorio, dando piena attuazione a quanto già previsto dal
d.lgs. n.228 del 2001. Si mirerà inoltre a riqualificare i fattori della produzione ed i servizi, fa-
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vorendo la crescita dimensionale, l’ingresso dei giovani, l’accesso all’informatizzazione e l’innovazione di processo e di prodotto.
Il Governo e le parti sociali individuano nel Tavolo agroalimentare il luogo privilegiato per la definizione di tutte le politiche di sviluppo per il settore agricolo ed agroalimentare.
In questo quadro si ritiene che la cooperazione possa rappresentare uno strumento idoneo ad
avviare processi imprenditoriali diffusi e al contempo elemento di forte coesione sociale. Il Governo ritiene che la crescita del sistema della cooperazione sia una opportunità da valorizzare.
Il Governo metterà a punto un programma pluriennale per l’attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, il cui disegno e attuazione verranno affidati alla società Sviluppo Italia.
Il Governo e le parti sociali individuano nel Contratto di Programma, ferme restando le attuali
finalità, lo strumento di intervento principale per le nuove politiche a favore della attrazione di
insediamenti produttivi nelle aree meridionali, anche per orientare verso il Sud i processi di delocalizzazione produttiva in atto nel resto del Paese. Lo strumento verrà a tale scopo adeguatamente finanziato. Verranno a questo specifico scopo definite, d’intesa con le parti sociali,
procedure e attribuzioni anche a partire dall’esperienza della Programmazione negoziata. Attraverso il Contratto di Programma si potranno attivare anche processi di trasferimento di conoscenze e sapere in grado di migliorare la qualità dell’offerta di lavoro e la diffusione delle
capacità manageriali. Il tema della valorizzazione del capitale umano rappresenta difatti un
aspetto essenziale da porre alla base della strategia di sviluppo del Mezzogiorno.
Per incentivare il processo di attrazione di attività industriali verso il Sud, il Governo si impegna
a predisporre politiche per il rafforzamento, l’individuazione e la predisposizione di aree attrezzate, dotate anche di un valido complesso di servizi ecologici, al fine di consentire una consistente abbreviazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Un primo campo
di applicazione sarà rappresentato dalla depurazione delle acque reflue.
Nell’ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito d’imposta ex art. 8, legge 388
del 2000 per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la “Tremonti bis” (L. 383 del
2001). In questo modo il credito d’imposta, cumulato con la “Tremontibis” per un congruo periodo di tempo, diviene così strumento di compensazione per i maggiori costi del capitale nel
Mezzogiorno. In questo quadro, anche gli incentivi ex legge 488 del 1992, 181 del 1989 e
quelli rivolti all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego svolgono un ruolo importante. A tali strumenti, come a quelli di sostegno alla ricerca e innovazione e all’imprenditoria femminile, saranno
assegnate adeguate risorse finanziarie.
La differenza nei tassi bancari applicati al Sud rispetto al Nord e la diversa importanza delle garanzie reali per la concessione del credito finiscono per essere un ulteriore fattore di svantaggio competitivo per le imprese del Mezzogiorno. Il Governo pertanto provvederà a ristrutturare
e potenziare il Fondo di garanzia, tenendo conto anche delle nuove regole di Basilea, riconducendo a sistema le diverse istituzioni operanti nel settore e raccordandole meglio al sistema finanziario. Inoltre, il Governo promuoverà una riforma della legge fallimentare diretta a rendere
più rapido e efficiente il recupero del credito in modo da ridurre il costo del denaro. Verranno
inoltre predisposti meccanismi per coinvolgere le banche non solo nell’istruttoria, ma anche e
soprattutto nell’erogazione del credito a favore delle imprese beneficiarie degli incentivi.
Il Governo si impegna ad adeguare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ai livelli del
resto del Paese, oltre che attraverso la rapida e qualificata attuazione del Programma comunitario, attraverso la piena e immediata attuazione della strategia nazionale della “legge-obiettivo” e delle opere individuate, opportunamente inserite nelle Intese generali quadro. Il Governo
ha individuato un insieme di azioni strategiche per il Mezzogiorno, sulle quali viene previsto, as-
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sieme alle parti sociali, il monitoraggio sull’attività generale e degli investimenti del settore pubblico allargato nonché uno più specifico dedicato alle opere più rilevanti. Le parti sociali, dal
canto loro, si impegnano a realizzare condizioni di organizzazione del lavoro funzionali alla massima accelerazione delle opere e della spesa.
In particolare l’attività di infrastrutturazione sarà volta:
- all’attuazione organica delle reti idriche, volta a garantire un approvvigionamento adeguato
alle necessità di sviluppo sociale ed economico;
- a potenziare e ammodernare le reti energetiche nonché a garantire un costo dell’energia
conveniente in grado di fornire a determinati ambiti territoriali un vantaggio competitivo in
grado di favorire il processo di attrazione di attività produttive;
- a migliorare la qualità dell’offerta dei servizi e la qualità dell’offerta infrastrutturale e delle
politiche delle aree urbane;
- a identificare le opere che sicuramente saranno portate a compimento nel triennio 20032005.
Allo stato attuale, si è in grado di assicurare che entro il 2005 sarà possibile disporre degli interventi sul sistema integrato dei trasporti delle principali città meridionali (sistema integrato
dei trasporti di Napoli, Bari, Catania e Palermo), sugli assi autostradali Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina, Catania-Siracusa-Gela, nonché gli interventi relativi agli schemi idrici del
Mezzogiorno e negli snodi portuali, interportuali ed aeroportuali del Mezzogiorno previsti nella
delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, e quelli che verranno successivamente indicati, in un
elenco allegato.
Il Governo, inoltre, conferma l’avvio entro 36 mesi della procedura di costruzione del Ponte
sullo Stretto.
Il Governo si impegna a definire un sistema di formazione professionale che risponda all’obiettivo di recuperare le attuali consistenti quote di abbandoni e di insuccessi scolastici, e consenta l’acquisizione di competenze e di abilità immediatamente spendibili sul mercato della
produzione e del lavoro. Pertanto, una particolare attenzione sarà data ai corsi di istruzione e
formazione tecnica-superiore, orientati a specializzare giovani e adulti a livello post-secondario,
nonché a sostenere e a rilanciare l’occupazione, con particolare riguardo ai settori delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione. Inoltre, sarà data particolare attenzione all’educazione permanente degli adulti, quale strumento indispensabile ad incrementare il tasso
di occupazione.
Il Governo concentrerà investimenti sul versante della ricerca industriale, sul potenziamento
delle strutture scientifiche e tecnologiche e sulle attività di alta formazione. In coerenza con le
Linee guida per la politica scientifica e tecnologica si procederà ad accrescere e potenziare la
sistematica collaborazione tra le strutture pubbliche di ricerca e il sistema imprenditoriale, costituendo una rete permanente scienza-innovazione-industria-commercio-turismo, per aumentare la capacità delle imprese di trasformare le conoscenze e le tecnologie in prodotti e processi
a maggior valore aggiunto. Ciò consentirà da una parte di valorizzare le specificità del territorio
meridionale e la sua collocazione centrale nel Mediterraneo, dall’altra di creare nuove occasioni nei settori produttivi ad alta tecnologia. Determinante, a tal fine, sarà una politica volta a
creare, o valorizzare, distretti di alta tecnologia e centri di eccellenzascientifica in aree prioritarie.
Il Governo è consapevole che, soprattutto nel Mezzogiorno, garantire la sicurezza dei cittadini
e delle imprese significa porre la pre-condizione per uno sviluppo serio e duraturo. In quest’ottica, intensificherà la prevenzione e il contrasto della criminalità di ogni tipo, in particolare di
quella organizzata,la confisca dei beni di provenienza illecita, la destinazione per fini di utilità
sociale dei beni confiscati. Inoltre, è in fase di elaborazione un sistema di monitoraggio degli
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appalti, che eviti le infiltrazioni di tipo mafioso nella utilizzazione dei fondi destinati alle grandi
opere. A questo scopo sono state attivate le procedure necessarie per acquisire i fondi provenienti dall’Unione Europea finalizzate a potenziare le strutture informatiche delle forze di polizia.
Il Governo e le parti sociali convengono di dare seguito al presente documento attraverso una
ulteriore fase di lavoro comune dedicata:
- alla verifica delle azioni in corso allo scopo di garantirne la migliore efficacia attraverso la definizione di processi decisionali e di modalità operative più rapide;
- alla individuazione e attrazione di specifici progetti di attrazione nelle aree attrezzate del Mezzogiorno allo scopo di accompagnarli con accordi quali quelli delle procedure del contratto d’area, finalizzati a semplificare i tempi e i modi delle procedure autorizzative;
- a condividere più in generale i modi con cui conseguire un contesto istituzionale e sociale idoneo a garantire certezze agli investimenti nel Mezzogiorno;
- a realizzare specifiche verifiche con riferimento agli investimenti infrastrutturali, all’utilizzo
dei Fondi Strutturali, agli strumenti di incentivazione, all’attrazione degli investimenti, al risanamento ambientale, allo sviluppo delle risorse umane attraverso la scuola e la formazione, alla sicurezza del territorio.
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Allegato 1
Riforma fiscale
Ipotesi di lavoro
Tre casi tipici di riduzione di imposta per il 2003
1. Livello di reddito imponibile di 9mila euro (18milioni di lire), tipico delle categorie operaie nei
settori maggiormente interessati dal provvedimento sull’emersione del lavoro irregolare (servizi, edilizia).
La riduzione di imposta è di almeno 500 euro (circa 1milione di lire) su base annua, pari a
circa il 40% per i lavoratori senza carichi familiari e a percentuali maggiori per i lavoratori con
carichi familiari.
2. Livello di reddito imponibile di 17,5mila euro (35 milioni di lire), corrispondente ad una buona
retribuzione imponibile nel settore industriale
La riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila lire) su base annua, pari a circa
il 7% per i lavoratori senza carichi familiari, e a percentuali maggiori per i lavoratori con carichi familiari.
3. Livello di reddito imponibile di 7,5 mila euro (15milioni di lire), corrispondente ad una pensione superiore al minimo per circa mille euro (1 milione di lire).
La riduzione di imposta è di almeno 250 euro (circa 500mila lire) su base annua, pari a più
del 50% per i pensionati senza carichi familiari, e a percentuali maggiori per i pensionati con
carichi familiari.
Esemplificazioni specifiche per i bassi redditi
Effetti dell’accordo sui minimi contrattuali (valori in euro)
Lavoratore e pensionato senza carichi familiari

Accordo Irpef
Diff.
2003
2003-2002

Var. %
2003-02

1.488,95

1.007,09

- 481,85

- 32,4%

Operaio piccola industria edilizia (euro 8.893,50 annue) 1.066,48

Impiegato servizi di pulizia (euro 10.646,44 annue)

Irpef
2002

490,12

- 576,37

- 54,0%

287,67

0,00

- 287,67

- 100,0%

1.086,63

521,62

- 565,00

- 52,0%

Pensionato al minimo (euro 516 al mese)
Altro pensionato con 9.000 euro annue

Effetti dell’accordo sui minimi contrattuali (valori in migliaia di lire)
Lavoratore e pensionato senza carichi familiari

Irpef
2002

Impiegato servizi di pulizia (lit. 20.614 annue)

2.883

1.950

- 933

Operaio piccola industria edilizia (Lit. 17.220 annue)

2.065

949

- 1.116

- 54,0%

-

557

-557

- 100,0%

2.104

1.010

- 1.094

- 52,0%

Pensionato al minimo (un milione al mese)
Altro pensionato con Lit. 17.426 annue
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Accordo Irpef
Diff.
2003
2003-2002

Var. %
2003-02
- 32,4%

Allegato 2
Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese
1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese il
Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell’articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche
part-time, o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell’arco di tre anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientranti, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nel campo
di applicazione dell’articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti, un numero
di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo stesso articolo 18;
c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un’impresa
ad un’altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di legge o
una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell’impresa subentrante;
d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;
e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà a
una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento e valutare l’efficacia della misura.
Allegato 3
Ddl 848-A art. 1, comma 2, lett. l)
1) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.18, che ha modificato l’articolo 2112 c.c.
in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completa conformazione della disciplina vigente con la normativa comunitaria, anche alla
luce del necessario coordinamento con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, che dispone la recezione, tra le altre, anche della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2001/23/CE, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo
trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di
cui all’art. 1676 c.c., per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda.
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VERBALE DI INCONTRO 8 OTTOBRE 2002 1

Le parti, dopo lunga e approfondita trattativa, nella quale hanno avuto un ruolo di mediazione i
rappresentanti del Ministero del Lavoro, e che si è rilevata fondamentale nell’avvicinamento
delle differenti posizioni emerse:
- considerato il contributo che le istanze locali hanno dato su una ipotesi di soluzione finale
su un nuovo impianto classificatorio per il personale addetto alla navigazione lagunare;
- considerate le peculiarità di tale ipotesi in ragione dell’unicità del predetto ambito di esercizio, nonché della specificità del contesto locale;
- precisato che, per le ragioni sopra evidenziate, le clausole del presente accordo non hanno
validità, nemmeno ai fini interpretativi, fuori dal proprio ambito contrattuale di riferimento;
- ritengono che il lavoro svolto è essenziale per portare a compimento l’inquadramento del
personale per tutte le modalità del settore e siglano i documenti allegati come parte integrante del presente verbale
Roma, 8 ottobre 2002
ASSTRA
ANAV

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRAPOSRTI

NOTA A VERBALE
Le parti datoriali dichiarano che hanno deciso di siglare il presente verbale di incontro e irelativi documenti allegati concordati a livello locale solo in relazione alle motivazioni addotte nel preambolo e che, pertanto, la predetta
sigla ha rilevanza come presa d’atto.

1.Analogo accordo è stato sottoscritto in data 24 ottobre 2001 dai sindacati FAISA/CISAL e UGL-Autoferrotranvieri.
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Actv Venezia
Inquadramento del personale di Navigazione
Testo coordinato degli accordi sottoscritti il 20/02/02(in ACTV) e il 20/05/02
Per la completa definizione, a livello nazionale, del percorso contrattuale si stabilisce il nuovo
inquadramento del personale operante con il contratto autoferrotranvieri, sezione navigazione
interna lagunare.
Personale in forza al 01 gennaio 2001
1. Tenuto conto della necessità condivisa di mantenere anche per il futuro gli attuali livelli retributivi degli agenti attualmente presenti in Azienda, si precisa che i parametri finali di attestazione relativi alle attuali qualifiche potranno essere così dimensionati:
• Comandante di Coperta e di Macchina – 230
• Conduttore liv. 2 ex lege 30/78 – 230
• Preposto condotta mezzi – 210
• Conduttore – 193
• Operatore Commerciale e Nostromo – 175
• Addetto all’Esercizio e Aiuto Motorista – 158
• Marinaio – 139
• Allievo Marinaio – 100
2. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, sia successivamente che precedentemente al 27/11/00, si applicano i criteri generali già previsti dal contratto nazionale.
3. Per i Conduttori liv. 4 che al momento dell’applicazione del nuovo inquadramento (01/01/01)
assumeranno la qualifica di Preposto al Comando, valgono le seguenti regole:
- le mansioni marinaresche, di cui alla declaratoria di pag. 13, potranno essere effettuate
dagli ultimi 50 addetti inquadrati nella qualifica di Preposto al Comando.
- Per il successivo ottenimento del parametro 210, saranno individuate quattro categorie:
A) i Conduttori che, in base alla normativa aziendale previgente, avevano maturato i requisiti per il passaggio alla qualifica di Preposto Condotta Mezzi nel periodo compreso tra
il 01/01/01 ed il 20/02/02, saranno passati a parametro 210 alla data di volta in
volta prevista, con riferimento al momento di coper tura del “vuoto di organico”.
In applicazione delle disposizioni nazionali relative ai percorsi professionali (art. 2/A n°4),
a partire dal 20 febbraio 2002 tale normativa aziendale è da considerarsi definitivamente
abrogata e si applicano i criteri previsti dall’accordo del 20/02/02 (fabbisogno di personale delle varie categorie professionali).
B) I Conduttori rimanenti matureranno l’anzianità in qualifica ulteriore (5 anni) a partire dalla
data di applicazione del nuovo inquadramento (1 gennaio 2001).
C) Gli agenti di ruolo in Azienda al momento dell’applicazione del nuovo inquadramento ed
il personale assunto con contratto di formazione e lavoro prima del 1° gennaio 2001
che, mediante selezioni interne, assumeranno la qualifica di Preposto al Comando, matureranno il diritto all’acquisizione del parametro 210 dopo 10 anni di anzianità nella
qualifica. Da questa categoria sono esclusi i lavoratori stagionali.
D) I nuovi assunti matureranno il diritto di cui al punto C dopo 15 anni di anzianità nella qualifica, secondo quanto previsto dall’accordo del 20/02/02.
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4. Relativamente al personale in forza alla data del 01/01/01, compresi CFL ed esclusi i lavoratori stagionali, i passaggi nelle qualifiche che prevedono una selezione interna saranno attuati con gli stessi criteri adottati per la categoria dei Preposti al Comando.
Personale passato in ruolo successivamente al 01/01/2001
Area professionale 1
• Responsabile di Centrale – Parametro 230
Lavoratore che, in possesso preferibilmente del titolo professionale prescritto per il Comandante di Coperta o per il Direttore di Macchina, gestisce con ampia autonomia mezzi ed equipaggi facenti capo ad uno o più depositi, anche con il supporto di sistemi informatici di notevole
complessità, e coordina i Funzionari di Presidio e gli Operatori di Centrale.
Area professionale 2
• Comandante di Coperta - Parametro 217 (dopo 6 anni di comando effettivo passa a parametro 230)
Lavoratore che, in possesso dei prescritti titoli professionali, è preposto al comando dei mezzi
navali di stazza superiore a 25 tonn. ovvero, saltuariamente, dei mezzi navali di qualsiasi tonnellaggio. Tale lavoratore gestisce, altresì, mezzi ed equipaggi facenti capo ad un deposito.
• Direttore di Macchina - Parametro 217 (dopo 6 anni di direzione passa a parametro 230)
Lavoratore che, in possesso dei prescritti titoli professionali, è preposto alla direzione di macchina delle unità navali con potenza superiore a 200 cavalli / asse, ovvero, saltuariamente, di
motori con potenze inferiori. Tale lavoratore opera anche presso gli impianti di terra e sovrintende
principalmente l’approntamento e la manutenzione dei mezzi, avvalendosi nel caso dell’opera
di uno o più collaboratori. Ricopre inoltre, a richiesta dell’Azienda, funzioni di controllo sull’operato dei cantieri esterni.
• Funzionario di Presidio - Parametro 215
Lavoratore che, in possesso di adeguata competenza tecnica maturata preferibilmente con la
qualifica di Preposto al Comando, operando alle dirette dipendenze del Responsabile di Centrale,
è collocato nel centro operativo ovvero nei punti esterni di maggiore afflusso passeggeri, in corrispondenza degli interscambi delle linee. Gestisce equipaggi e mezzi delle linee assegnate,
nell’ambito delle direttive ricevute, promuove e controlla la regolarità ed il normale andamento
del servizio, svolgendo attività di supporto alla clientela, di rilevazione dei dati statistici e di vigilanza nei confronti del personale.
Area professionale 3
• Preposto al Comando – Parametro 165 (dopo 5 anni di effettiva conduzione passa a parametro 183, parimenti dopo altri 5 anni passa a parametro 193 ed infine, con altri 5 anni di
conduzione effettiva, acquisisce il parametro 210)
Lavoratore che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolge le mansioni di preposto al
comando dei mezzi navali di stazza non superiore alle 25 tonn. Svolge, altresì, mansioni marinaresche in caso di anzianità nella qualifica inferiore ad anni 10.
• Motorista Navale - Parametro 197 (dopo 6 anni di mansioni effettive passa al parametro
210)
Lavoratore che, in possesso dei prescritti titoli professionali, è addetto alla conduzione di mo-
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tori di potenza non superiore a 200 cavalli / asse oppure è addetto ad attività di officina, di controllo e approntamento apparati motore ai depositi ed ai capolinea.
• Operatore di centrale – Parametro 175
Lavoratore che effettua le comunicazioni telefoniche e radiotelefoniche di pertinenza della centrale operativa, costituendo il tramite tra il Responsabile di Centrale, gli addetti alla condotta dei
mezzi nautici ed i soggetti esterni interessati allo svolgimento del servizio; coadiuva il Responsabile di Centrale nella gestione operativa nell’utilizzo dei sistemi informatici e di controllo della
flotta ed esegue inoltre le operazioni manutentive ordinarie delle apparecchiature elettroniche.
• Nostromo - Parametro 165 (dopo 6 anni nelle mansioni acquisisce il parametro 175)
Lavoratore che svolge mansioni di timoniere ed è in grado di operare sulle apparecchiature elettroniche di bordo. Cura altresì l’armamento, le dotazioni e le manutenzioni di bordo eseguendo
le disposizioni del Comandante nelle operazioni di imbarco e sbarco degli autoveicoli sulle navi
traghetto.
• Aiuto motorista / Marinaio - Parametro 148 (dopo 6 anni di mansioni effettive passa a parametro 158)
Lavoratore che, avendo maturato almeno 18 mesi di navigazione comunque conseguita, svolge
attività di aiutante di macchina a bordo delle unità maggiori ovvero superiori a 25 t.s.l. nonché
attività di officina nei depositi e capilinea. Svolge altresì, all’occorrenza, mansioni marinaresche quando impiegato a bordo dei mezzi nautici.
• Marinaio - Parametro 129 (dopo 10 anni di mansioni effettive passa a parametro 145)
Lavoratore che, avendo maturato almeno 18 mesi di navigazione di coperta, svolge attività marinaresche nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Svolge, altresì, attività di informazione e di assistenza alla clientela; si occupa del presidio e del controllo degli
approdi, ivi comprese le attività ausiliarie connesse.
Area professionale 4
• Allievo Marinaio - Parametro 100
Lavoratore che svolge mansioni analoghe a quelle di marinaio. Dopo 18 mesi di navigazione di
coperta acquisisce la figura professionale di marinaio.
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Tabelle di derivazione
Area professionale nº 2
Area operativa esercizio – sezione Navigazione lagunare
206 Comandante

Comandante di Coperta
Direttore di Macchina

230

Area professionale nº 3
Area operativa esercizio – sezione Navigazione lagunare
206 Cond. di 1ª M/B<50t. L. 30/78
Cond. M/B<50t. L. 30/78 (ad es.)
(qualifiche ad esaurimento)

230

188 Preposto Condotta Mezzi

Preposto al Comando

210

Motorista Navale

210

173 Conduttore

193

188 Motorista Navale
159 Nostromo

Nostromo

175

144 Aiuto Motorista

Aiuto motorista / Marinaio

158

144 Addetto all’Esercizio - con mansioni di
tipo marinaresco (qualifica ad es.)

Marinaio
(ad es.)

158

126 Marinaio

Marinaio

139

159 Operatore Commerciale
(qualifica ad esaurimento)

Operatore Qualificato della Mobilità
(ad es.)

175

144 Addetto all’Esercizio - che svolge
mansioni di tipo commerciale
(qualifica ad esaurimento)

Operatore della Mobilità
(ad es.)

158

Area professionale nº 3
Area operativa Servizi ausiliari per la Mobilità

Area professionale n° 4
Area operativa esercizio – sezione Navigazione lagunare
112 Allievo Marinaio

Allievo Marinaio
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ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2003 1

Ipotesi di accordo per il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione
Il giorno 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
la mediazione del Sottosegretario di Stato Maurizio Sacconi assistito dal Direttore Generale
dott. Paolo Quelli e dalla dott.ssa Erminia Viggiani ed alla presenza dell’Assessore alla Regione
Lazio Donato Robilotta e dell’Assessore ai trasporti del Comune di Roma Mario Di Carlo si sono
incontrati per l’esame delle problematiche connesse al rinnovo del secondo biennio economico
del. C.C.N.L. Autoferrotranviari ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CSL, e UILT-TRASPORTI
Premessa
Considerato
1. che il Governo ha accolto la richiesta delle Regioni - alle quali compete la materia del T.P.L.
- di varare un provvedimento volto a sostenere il risanamento e lo sviluppo delle imprese del
settore operanti nelle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto Speciale, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mediante lo strumento dell’accisa sulla benzina.
2. che Regioni ed Autonomie Locali si sono impegnate a coprire direttamente - attraverso il contratto di servizio o i rapporti di concessione - una parte della somma “una tantum” di cui all’art. 1 del presente accordo nella misura di euro 170,00.
Ritenuto
che la predetta premessa è parte integrante della presente ipotesi di accordo,
Le parti, come sopra rappresentate, a definizione del secondo biennio economico 2002/2003,
sottoscrivono, nell’ambito delle risorse di cui alla premessa, la seguente ipotesi di accordo per
il biennio 2002-2003.
Art. 1
Per il periodo 1° gennaio 2002 - 30 novembre 2003, viene riconosciuta la somma una tantum
pari ad euro 970,00 riferita al parametro 175 della vigente scala parametrale, da erogare in tre
tranches, di eguale importo, ai dipendenti in forza alla data della presente ipotesi di accordo
con le retribuzioni dei mesi di febbraio, maggio e settembre 2004. Tale importo è comprensivo
dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione,
considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L’importo medesimo, che verrà riproporzionato nei casi di prestazione di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’incidenza
su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.

1. Analogo accordo è stato sottoscritto in pari data dai rappresentanti sindacali FAISA-CISAL e UGL-Autoferrotranvieri
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Art. 2
Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 il valore della retribuzione tabellare riferita al parametro 175 della scala parametrale è incrementato di euro 81,00 lordi mensili che saranno erogati nel mese di febbraio 2004. Pertanto dal mese di novembre 2003 cessa di essere erogata
la indennità di vacanza contrattuale.
Per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare di cui al primo comma, i quali esauriscono
gli incrementi retributivi relativi al biennio 2002-2003, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo, notturno indennità di trasferta e di diaria
ridotta di cui agli articoli 20/A e 21/A del C.C.N.L. 23 luglio 1976, T.F.R. Ogni altro compenso
eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Gli importi di cui all’art. 1 e al presente art. 2 sono riparametrati secondo la vigente scala parametrale (100-250).
Art. 3
Le parti convengono sulla necessità di riprendere l’esame delle prospettive del trasporto pubblico locale con il Governo, le Regioni e delle Autonomie Locali in funzione degli obbiettivi di risanamento e sviluppo del settore.
Considerata la persistente situazione critica del settore, le parti convengono di promuovere la
diffusa applicazione delle norme contrattuali volte ad incrementare l’efficienza e la produttività
delle imprese del settore. Le parti confermano altresì l’impegno allo svolgimento di corrette relazioni industriali utili a prevenire il conflitto e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.
Le parti si impegnano ad avviare un monitoraggio preliminare al prossimo contratto collettivo riferito ai percorsi formativi dei lavoratori di più recente assunzione.
Clausola di riserva
Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri organi statutari i quali
dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.
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IPOTESI DI ACCORDO 18 NOVEMBRE 2004
(firmato il 14 dicembre 2004)

Addì 14 dicembre 2004, presso la sede dell’ASSTRA (Piazza Cola di Rienzo 80/A- Roma), si sono
incontrate le OO.DD. ASSTRA ed ANAV e l’Organizzazione Sindacale FAISA CISAL per procedere
alla stesura e alla sottoscrizione del testo definitivo dell’Ipotesi di Accordo sottoscritta il
18.11.2004 per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità) per
il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
Art. 1 - Premessa
Le parti si impegnano ad attivare le proprie istanze, a tutti i livelli, per assumere iniziative comuni tese a realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo.
A tal fine, le parti condividono quanto segue:
1. È interesse comune contribuire allo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso
al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio, la riqualificazione dell’offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell’utenza, e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale nel
settore.
2. È esigenza condivisa quella di avviare, nelle sede dell’Osservatorio già prevista o in altre da
costituire, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico locale, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del ser vizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle
procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale.
3. È opportuno sviluppare nel settore un sistema di formazione professionale continua, utilizzando ed estendendo agli addetti le agevolazioni previste in sede comunitaria. Nelle sedi di
confronto le parti definiranno le modalità formative tali da realizzare anche adeguati livelli di
conoscenza delle problematiche afferenti la mobilità collettiva.
4. È interesse comune indirizzare lo sviluppo delle relazioni industriali verso modelli e contenuti
coerenti con il processo di trasformazione del settore.
5. La crisi economica in cui versa il settore impone la necessità di urgenti interventi strutturali
sul piano delle risorse e della certezza delle regole, tali da consentire la ripresa del processo
di risanamento ed efficientamento delle aziende finalizzato allo sviluppo del TPL, avviata con
l’accordo nazionale 27 novembre 2000.
6. L’attuazione in ciascuna delle sedi istituzionali coinvolte degli impegni contenuti nel verbale
di riunione sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre
2004, con particolare riferimento a quelli assunti dal Governo (200 milioni di euro) e dalle
Regioni (60 milioni di euro), in ordine ai finanziamenti previsti per il settore per gli anni 2005
e seguenti, consente di acquisire un quadro di compatibilità finanziaria nell’ambito del quale
risolvere almeno le partite contrattuali di natura economica relative al rinnovo 2004-2005.
Art. 2 - Costituzione del rapporto di lavoro
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l’articolo 7 dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito:
Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell’articolo 7 dell’accordo nazionale 27 novembre
2000, prendono atto dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile.
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Nel confermare che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di
espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del CCNL, le parti ritengono che
l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l’utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento
della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle
aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale.
Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del
presente CCNL e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto a) della
legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e
requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della
legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a. Contratti a termine
b. Lavoro a tempo parziale
c. Contratto di inserimento/reinserimento
d. Apprendistato professionalizzante
e. Lavoro somministrato
f. Tele lavoro
g. Lavoro ripartito.
Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore,
non si applica allo stesso.
Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell’accordo nazionale 29.7.1998.
A) CONTRATTI A TERMINE
Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368,
all’art. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materia.
La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di
quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o
indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il
cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.
Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le
modalità di una eventuale assunzione.
Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa.
Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste
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con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi
o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende,
d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL,
potranno convenire l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa l’eventuale proroga, di
cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi.
Qualora l’assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla
lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del
personale a tempo indeterminato.
È abrogato l’articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976.
B) LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61 così come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 2001, n.100 e D.L.gs 10 settembre 2003,
n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per “tempo pieno” si intende l’orario normale settimanale di lavoro fissato dal
contratto collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il lavoro a tempo parziale
può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;- verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate
o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali.
Ferma restando la durata media settimanale dell’orario di lavoro contrattuale convenuta a livello
nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto
a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante
dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale contrattuale settimanale.
I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata l’entità
e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione sarà definita anche
con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite cosi determinate:
prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per
oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti aziendali le modalità di svolgimento non continuativo per tipologie
particolari di servizio.
Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in
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modo continuativo quando la stessa sia resa nell’ambito di un impegno giornaliero cosi determinato:
- per prestazioni inferiori alle 4 ore, la durata dell’impegno giornaliero si ottiene aggiungendo
alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa;
- per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell’impegno giornaliero, cosi come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore.
Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di clausola flessibile.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) l a prestazione giornaliera del part-time orizzontale non potrà essere inferiore a 50% dell’orario settimanale nazionale o aziendale ove esistente suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per il part time verticale la prestazione media settimanale non potrà essere inferiore al 35%
della predetta durata;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano con le modalità stabilite dall’articolo 15
del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e sulle basi individuate dall’art. 3 del CCNL 27 novembre 2000;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo
parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella
stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli
20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno ;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici, nazionali e aziendali, relativi ai compensi
ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, in caso di specifiche
esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause
di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al
20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non
inferiore a 100 ore, ferma restando quale limite la durata settimanale dell’orario di lavoro prevista dal contratto nazionale o aziendale ove esistente. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore, da effettuare all’interno
della fascia oraria prestabilita di cui alla lettera a) che precede e in continuità con la prestazione lavorativa.
Le ore supplementari di cui al punto precedente saranno retribuite con una maggiorazione del
10% calcolata sulla quota oraria di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini
del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario.
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Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili, ai sensi di quanto
convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 25% calcolata
sulla quota oraria di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario.
La retribuzione prevista dai periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti
contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.
A livello aziendale, le aziende e le organizzazioni sindacali potranno convenire forme di compensazione del lavoro supplementare alternative a quelle previste.
Le ore di lavoro eccedenti il lavoro supplementare così come sopra definito, possono essere
effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato. Il rifiuto alla prestazione di lavoro
eccedente quello supplementare, non può in nessun caso essere considerato giustificato
motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie per le ore eccedenti l’orario normale settimanale previsto dal CCNL o da accordo aziendale ove esistente;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, come
sostituito dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di
tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto
a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i
seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a
tempo pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso
di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
- motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) a livello aziendale le parti disciplineranno la precedenza nell’assunzione a tempo pieno dei
lavoratori part-time, definendone i criteri di preferenza, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 25 febbraio n. 61 come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo
pieno, non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né può dare luogo
ad alcun provvedimento disciplinare;
p) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale secondo modalità flessibili, che consentano la
variabilità della collocazione della prestazione lavorativa come previsto dall’articolo 3, commi
7, 8 e 9 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come sostituiti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Su accordo scritto tra lavoratore ed azienda nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento
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della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
Il lavoratore può esercitare un diritto di ripensamento in ordine alle clausole flessibili ed elastiche sottoscritte sufficientemente motivato, con un preavviso di 30 giorni e non prima di 5
mesi dalla attivazione delle clausole stesse per le seguenti motivazioni:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a
tempo pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso
di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- gravi motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- opportunità di lavoro integrativo, da documentare all’atto dell’effettiva formalizzazione del
rapporto.
Il rifiuto di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né può dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare.
L’azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della
quota oraria della retribuzione di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del
calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario, relativa alle ore prestate in aumento.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione di lavoro devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate, per il periodo in cui la variazione stessa
viene effettuata, con una maggiorazione del 5 % calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell’indennità
per il lavoro straordinario.
Le predette maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di
legge ivi compreso il t.f.r.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della salute.
La disciplina di cui al presente articolo si applica ai contratti part-time ancorché stipulati a
tempo determinato.
Si intendono richiamate le norme di non discriminazione di cui all’ar ticolo 4 del D.lgs. n.
61/2000.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non
deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle leggi vigenti citate in premessa.
C) CONTRATTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
1. Premessa
In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo , sono attivabili per tutte
le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze pro-
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fessionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29
fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’ar t. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002, coloro
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi
di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
2. Forma ed elementi del contratto e del progetto
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente
indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo
parziale;
- il parametro retributivo.
Nel progetto verranno indicati:
- il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e
deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
3. Durata del contratto
Il contratto di inserimento avrà la durata:
- massima di18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree professionali 1ª, 2ª e 3ª;
- di 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori dell’area professionale 4ª.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede
di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze
possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
4. Attività formativa
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica
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dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di “libretto formativo”, la registrazione delle competenze acquisite
sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
5. Rapporto di lavoro
Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato, sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi;
- 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
Nel caso che il progetto individuale preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e
della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate
nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola impresa.
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con
esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
6. Retribuzione
La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall’indennità di turno di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall’indennità domenicale, relativi
ai parametri di seguito indicati.
Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso.
Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della
figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto
di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1ª; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2ª; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3ª . Per le figure
di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di
diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno).
E’ abrogato il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane
in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla
clausola di salvaguardia.
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7. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni
di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, per i contratti fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
Le assenze per malattia e infortunio, superiori a 10 giorni contributivi comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento ferma restando la durata massima di
18 mesi.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di
inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito, dalle aziende, un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del primo periodo del paragrafo titolato “Retribuzione”.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza,
quanto erogato dall’azienda.
8. Limitazioni sull’utilizzo
La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende
che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta
di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e, comunque, quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
D) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire -attraverso il tempestivo utilizzo dell’istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali.
La presente regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa nelle singole regioni,
quando saranno emanate le discipline regionali relative ai profili formativi ex art. 49, comma 5,
del D.lgs 276/03.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
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1. Disciplina del rapporto
Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda
e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori delle aree
professionali 1°, 2° e 3°.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato, sarà pari a
6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di
prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
La durata massima del periodo dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi.
Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso
altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le
stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale
è finalizzata l’attività formativa.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto
concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l’ex indennità dì contingenza, il
T.D.R., l’indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario,
notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta
(art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dai
contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.
Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come previsto dall’art. 3, punto 3,
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
dal 19° al 24° mese: 20%
dal 25° al 30° mese: 30%
dal 31° al 36° mese: 50%
L’eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio
di risultato sono stabilite a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l’apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3
giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS.
Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel
caso che il contratto abbia una durata minore.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con
contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento
economico di cui ai commi precedenti.
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Alla conclusione del contratto di apprendistato, il termine di preavviso, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, è di 15 giorni.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini
degli istituti contrattuali e di legge, salvo quanto previsto nella Premessa del presente articolo.
2. Svolgimento della formazione
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne
e interne all’azienda.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti di
ruolo.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa
svolta.
L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni
giornaliere e su turni diurni.
Ove la regolamentazione regionale intervenga durante lo svolgimento del contratto d’apprendistato, dal momento d’entrata in vigore della stessa, al rapporto viene applicata la disciplina del
“apprendistato professionalizzante” riconoscendo al lavoratore l’attività formativa svolta ed il periodo di tempo già effettuato come apprendista.
3. Avviso comune
Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi da porre all’attenzione degli organi regionali competenti entro il 31 gennaio 2005.
D 1) APPRENDISTATO (DISCIPLINA TRANSITORIA)
In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante, determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la disciplina dell’apprendistato
si fa riferimento, in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi
decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato in tutti i settori
di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non
inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista
sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo profilo professionale devono
essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato, sarà pari a
6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di
prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1ª 2ª
e 3ª.
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La durata massima dell’apprendistato è fissata in 36 mesi.
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n.
196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere
dedicate alle materie indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore
rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80
ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’articolo 2, comma
1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti di
ruolo legate alle prestazioni proprie della figura professionale rivestita.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che curerà la
necessità di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere
svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile
1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali
acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di
servizi per l’impiego.
L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro d’accesso del profilo professionale al quale
è finalizzata l’attività formativa.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda l’intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione
dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto
concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l’ex indennità dì contingenza, il
T.D.R., l’indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario,
notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta
(art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dal
contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.
Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come previsto dall’art. 3, punto 3,
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
dal 19° al 24° mese: 20%
dal 25° al 30° mese: 30%
dal 31° al 36° mese: 50%
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L’eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio
di risultato sono stabilite a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l’apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3
giorni; pari al 100 della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS.
Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel
caso che il contratto abbia una durata minore.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con
contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento
economico di cui ai commi precedenti.
Al termine dell’apprendistato, l’apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme
legislative che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall’apprendista e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il
quale è stato assunto.
All’apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la
qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L’azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato
a condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per
i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
E) LAVORO SOMMINISTRATO
L’attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine.
La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od
occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss. firmatarie del presente
ccnl.
Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto
il personale nell’anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti
in scadenza.
I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il 2% dell’organico delle
aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.
F) TELELAVORO
Il “telelavoro” potrà essere utilizzato dalle aziende a richiesta dei lavoratori interessati esclusivamente per il personale dell’area professionale 1ª, 2ª e 3ª appartenenti all’area operativa amministrazione e servizi, previo specifico accordo sindacale con le oo.ss. aziendali firmatarie del
ccnl e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
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I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del
2% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell’area interessata.
G) LAVORO RIPARTITO
Le parti, considerate le specificità del settore, concordano che l’istituto del “lavoro ripartito”
potrà essere utilizzato dalle aziende su base volontaria, a domanda dei lavoratori a tempo indeterminato interessati e, comunque, entro il 2% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatto
salvo il numero minimo di quattro contratti.
Art. 2/a - Percentuali di utilizzo
Fatte salve le tipologie contrattuali di cui alle lettere C) e D) (apprendistato ed inserimento) le
percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo determinato nonché dei contratti part-time
a tempo indeterminato:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20 % dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore
a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall’applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore.
Tali limitazioni non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall’art.
10, commi 7 ed 8 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Sono esclusi dalle percentuali predette i contratti part-time la cui trasformazione sia stata determinata da richiesta del lavoratore.
Rientrano invece nelle percentuali predette i contratti part-time verticali (a tempo determinato
ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell’orario di lavoro normale contrattuale, i quali sono attivabili nel limite del 3% con arrotondamento
all’unità superiore di eventuali frazioni fatto, comunque, salvo il minimo di 5 unità attivabili.
Art. 3- Clausole di salvaguardia
Per i contratti di inserimento in corso troverà applicazione dalla data di stipula dell’accordo di
rinnovo, la nuova normativa, salvo che il trattamento complessivo in atto a livello aziendale non
sia più favorevole.
Per i contratti di formazione e lavoro in corso alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, trovano
applicazione, a partire dal termine predetto, le norme previste dall’accordo di rinnovo per il contratto di inserimento, le quali dispongono che in presenza di un’adeguata esperienza lavorativa
a tali lavoratori sia riconosciuto il parametro di accesso.
Art. 4 - Modalità di acquisizione dei parametri retributivi
La tabella C1/1 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 è così modificata:
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figure professionali

parametri

modalità di accesso

Operatore di esercizio

140

Parametro di accesso

Operatore di esercizio

158

dopo 8 anni di guida effettiva (1)

Operatore di esercizio

175

dopo 16 anni di guida effettiva (1)

Operatore di esercizio

183

dopo 21 anni di guida effettiva (1)

La tabella C1/5 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 è cosi modificata:
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Capo treno

140

Parametro di accesso

Capo treno

158

Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)

Capo treno

165

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)

La tabella C. 1/6 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 è cosi modificata:
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Macchinista

153

Parametro di accesso

Macchinista

165

Dopo 8 anni di condotta effettiva (6)

Macchinista

183

Dopo 16 anni di condotta effettiva (6)

Macchinista

190

Dopo 21 anni di condotta effettiva (6)
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La tabella C.1/7 della lett. C) dell’accordo nazionale 4 aprile 2001 è così modificata
C. 1/7
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Operatore (FTA)

139 (1)

Parametro di accesso

Operatore (FTA)

145

Al conseguimento dell’abilitazione alla “manovra
degli impianti a fune”

Operatore (FTA)

158

Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)
di cui almeno 5 anni di svolgimento delle mansioni
di “manovra degli impianti a fune” (3)

Operatore (FTA)

175

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)
di cui almeno 12 anni di svolgimento delle mansioni
di “manovra degli impianti a fune” (3)

Le tabelle C 1/8, C. 1/9 e C. 1/10 della lett. C) dell’accordo nazionale 10 ottobre 2001 sono così modificate
C. 1/8
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Guardialinee

140

Parametro di accesso

Guardialinee

158

Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)

Guardialinee

165

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)

C. 1/9
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Manovratore AS/MO/LOC

140

Parametro di accesso

Manovratore AS/MO/LOC

158

Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)

Manovratore AS/MO/LOC

165

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)

C. 1/10
figure professionali

parametri

modalità di accesso

Operatore qualificato
Funivie portuali

140

Parametro di accesso

Operatore qualificato
Funivie portuali

158

Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)

Operatore qualificato
Funivie portuali

165

Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)

L’intestazione del profilo professionale della figura del “MARINAIO”, contenuta nel testo coordinato degli accordi aziendali del 20/02/02 e del 20/05/02 sottoscritti dall’ACTV di Venezia e
dalle OO.SS.LL. locali e recepiti con presa d’atto delle Parti nazionali stipulanti la presente ipotesi di accordo, con il Verbale di incontro dell’8 ottobre 2002, è modificata come segue:
“Marinaio – parametro 129 (dopo 9 anni di mansioni effettive passa al parametro 145)”
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Art. 5 - Assegno perequativo
Ai lavoratori assunti nelle figure professionali dell’operatore di esercizio, di macchinista e di
capo treno, successivamente al 27 novembre 2000, dal mese successivo a quello di maturazione di 4 anni di anzianità specifica ai sensi dell’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, è riconosciuto un assegno perequativo lordo di 18 che rientra nella retribuzione
normale.
Tale assegno non verrà più erogato alla attribuzione del parametro successivo a quello di accesso ovvero nei casi di attribuzione di un’altra figura professionale.
L’assegno predetto non trova applicazione nel caso del cd. capo-treno che non abbia le necessarie abilitazioni professionali.
Art. 6 - Permessi retribuiti
Fatta salva l’attuale disciplina nazionale sull’orario di lavoro le aziende riconoscono:
dal 1° gennaio 2005: un permesso aggiuntivo annuo;
dal 1° gennaio 2006: un‘ulteriore giornata di permesso annuo;
al personale che si trova in entrambe le condizioni sotto specificate:
- durante l’anno solare non siano effettuati riposi e/o giornate di non prestazione, aggiuntivi
rispetto ai 52 riposi periodici, computati al netto delle ferie, dei permessi retribuiti nazionali,
delle festività godute e delle giornate fruite per compensare prestazioni di lavoro effettuato
eccedente l’orario normale contrattuale;
- durante l’anno solare l’orario di lavoro, computato secondo la normativa nazionale in vigore
e al netto delle giornate sopra indicate nonché dell’orario straordinario compensato con la
maggiorazione, non sia inferiore alle 39 ore medie settimanali.
I permessi retribuiti sono assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio e previa richiesta inoltrata dal lavoratore con tre giorni di anticipo.
Ove i permessi non possono essere usufruiti, per le citate esigenze di servizio, entro l’anno in
cui si riferiscono, sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti,
una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari
a quella dovuta per le giornate di ferie.
Art. 7 - Clausola sociale
In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell’espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato
dall’art. 26 dell’ all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.
Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l’inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi.
Viene inoltre assicurata, ai sensi dell’art. 2, punto 11) dell’accordo nazionale 27.11.2000 l’anzianità maturata nell’azienda di provenienza.
L’impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l’applicazione dei contratti in essere nell’azienda cedente.
Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.
Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di sottoscrizione del presente accordo
nazionale, restano confermati.
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Art. 8 - Formazione permanente - Diritto allo studio
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e dall’accordo nazionale 10 febbraio 1978, le aziende, previo esame congiunto con le OO.SS.LL. competenti, promuoveranno processi di formazione professionale continua del personale avvalendosi delle
opportunità a tale scopo offerte dalla legislazione europea, nazionale e regionale.
In tale contesto, le parti nazionali valuteranno la compatibilità della previsione di cui al citato
articolo 53 del c.c.n.l 23 luglio 1976, anche con quanto previsto dalla riforma della scuola dell’obbligo ( legge n. 53/2003).
Art. 9 - CRAL
Al fine di potenziare l’associazionismo così come regolamentato dalle leggi vigenti e dall’articolo
11 della legge n. 300/1970, considerando il “tempo libero” come fattore positivo e come recupero psicofisico del lavoratore, le parti concordano sulla volontà di promuovere un più proficuo impegno da parte delle aziende volto a sostenere ed incrementare le attività culturali, sociali
e ricreative dei lavoratori attraverso circoli aziendali; circoli amministrati da organi costituiti a
maggioranza da rappresentanti eletti tra i lavoratori e con la eventuale partecipazione delle
aziende.
Art. 10 - Patente di guida – Disciplina per il recupero dei punti
Qualora nell’espletamento delle mansioni, al personale addetto alla guida dei veicoli utilizzati
dell’azienda siano stati detratti punti dalla patente e sia necessaria la frequenza di corsi, l’impresa si farà carico degli oneri conseguenti alla predetta frequenza, che avverrà fuori dell’orario di lavoro. Ove ne ricorrano gli estremi resta ferma l’applicazione della normativa disciplinare.
Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all’azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione
e/o ritiro della patente assunti a suo carico.
Fermo restando la vigente disciplina in materia, le parti si impegnano ad inviare un avviso comune al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere una soluzione legislativa del problema, in linea con quanto già proposto per le altre categorie di trasporto.
Art. 11 - Aumenti retributivi
A copertura del periodo 1.1.2004 – 30.11.2004 al personale in forza alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, verrà erogata una somma omnicomprensiva pari a 500 lordi al parametro 175 (da riparametrare).
Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 a titolo di I.V.C.
e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore
a 15 giorni, nel periodo gennaio – novembre 2004 (11 mesi).
L’importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale,
è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R.
Tale somma sarà erogata alle seguenti scadenze:
- 50% con la retribuzione del mese di gennaio 2005;
- il restante 50% con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Tale importo sarà, comunque, erogato anche ai lavoratori assunti per attività stagionali che abbiano svolto almeno 120 giorni di prestazione lavorativa.
Quest’ultima norma ha carattere speciale e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva.
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Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 (da riparametrare) della scala parametrale è incrementato di 105 lordi alle seguenti decorrenze:
- 01.12.2004:
40 euro
- 01.06.2005:
30 euro
- 01.09.2005:
35 euro
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta
e di diaria ridotta, TFR.
Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale e/o aziendale,
eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Art. 12 - Stesura del testo unico
Le parti concordano, in considerazione dell’ampio periodo di tempo trascorso dalla stesura dell’ultimo testo unico del 23 luglio 1976 e dai molteplici accordi e contratti collettivi nazionali di
lavoro succedutesi fino a oggi, di pervenire entro il 31 maggio 2005 alla stesura del testo unico
di categoria. A tale scopo viene istituita una commissione mista che avvierà i lavori a partire dal
mese di febbraio 2005.
Art. 13 - Esigibilità
Le parti, considerati gli obiettivi contenuti nell’art. 1 della presente ipotesi di accordo si impegnano ad ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza nell’attuazione a livello aziendale di quanto stabilito a livello nazionale ovvero nella contrattazione di
secondo livello per le materie alla stessa demandate.
Art. 14 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente c.c.n.l., sia nell’ambito dei singoli istituti che nel loro complesso,
costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Art. 15 - Decorrenza e durata
La presente ipotesi di accordo, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, decorre
dalla data del 18 novembre 2004 e avrà scadenza al 31 dicembre 2005 per la parte economica
e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.

DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE PARTI
ASSTRA ed ANAV, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente ipotesi di accordo nazionale entro il 21 dicembre 2004, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi.
FILT CGIL, FIT CISL, UITLTRASPORTI scioglieranno la riserva sul presente accordo nazionale entro il 21 dicembre
2004.
FAISA CISAL scioglierà la riserva sul presente accordo nazionale entro il 21 dicembre 2004, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Le parti precisano che l’applicazione del presente accordo comporta, per le aziende interessate, che gli interventi
a sostegno del settore dovranno essere erogati secondo modalità che garantiscano la copertura degli oneri rivenienti dalla presente ipotesi di accordo anche alle aziende associate operanti nei territori delle regioni a statuto
speciale.
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ACCORDO NAZIONALE 19 SETTEMBRE 2005 1
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE AZIENDE ALLE QUALI SI APPLICA IL CONTRATTO
DEGLI AUTOFERROTRANVERI - INTERNAVIGATORI (TPL-MOBILITÀ)

Presso la sede ASSTRA si sono incontrati l’Associazione Datoriale e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl
e Uiltrasporti per procedere alla stesura dell’articolato contrattuale relativo al trattamento di malattia del personale dipendente dalle aziende del settore alle quali si applica il contratto degli
autoferrotranveri-internavigatori (TPL-mobilità).
A seguito delle disposizioni contenute nel comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge Finanziaria 2005)2 integrato dall’art. 1 comma 3-ter del Decreto Legge 21 febbraio 2005
n. 16 convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 58 che hanno modificato quanto in precedenza
disposto dall’all. B) al R.D 8 gennaio 1931 n. 148.
Le parti, con la presente disciplina, realizzano per gli autoferrotranvieri la contrattualizzazione
del trattamento di malattia in linea con le principali previsioni contrattuali vigenti per altre categorie.
La presente intesa è stata siglata in presenza di una situazione di permanente crisi economica
del settore che richiede interventi strutturali atti a dare stabilità ai processi di riforma e certezza
di flussi finanziari.
Le parti, inoltre, ritengono che, definito il trattamento di malattia a livello contrattuale, debbano
ora essere assicurate al settore dalle istituzioni le risorse necessarie sia per gli investimenti che
per migliorare la gestione, risorse indispensabili per garantire al paese una mobilità locale sostenibile e adeguata ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini.
A tal fine, convengono sulla necessità di iniziative congiunte atte a definire azioni per lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
Roma, 19 settembre 2005
Il presente accordo fa parte integrante del C.C.N.L. dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta
in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, addetti all’area operativa della mobilità,
apprendisti, etc.).

1. Analogo accordo è stato sottoscritto da Faisa-Cisal e UGL-Autoferrotranvieri.
2. Comma 148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale
è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio
decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali
trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la
contrattazione collettiva di categoria.
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Art. 1 - Malattia e infortunio non sul lavoro
1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.
Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico
attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo
giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto
(comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati
e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata
sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi
18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta
mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto
di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici
nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia
classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del
premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo
spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso.
L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360.
Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno
di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un
trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148 del 1931, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non
consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”.
Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa.
Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Art. 2 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro
24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche
telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo
indeterminato compete, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento
economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per
la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore
non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel
relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
Art. 3 - Disposizioni comuni
1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra
località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 2.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto convenuto all’art. 1, punti 1. e 2. e all’art. 3, punti 1. e 2. integra gli estremi
della mancanza disciplinare prevista dall’art. 42, comma 1, punto 10) dell’all. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l’operaio la decadenza dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non eroga l’indennità
di malattia e per l’impiegato (nonché per l’operaio, per i primi 3 giorni di malattia) la decadenza
dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall’INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’inosservanza predetta
implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L’azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell’INPS o dell’INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le
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integrano per differenza nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri
stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 1, sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state
lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall’azienda rimane confermata la disciplina di cui all’art. 15 del
C.C.N.L. 23 luglio 1976.
8. Gli importi dei ratei di 13a e 14a relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati
da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal C.C.N.L..
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell’allegato A) all’Accordo nazionale 27 novembre 2000 (Area operativa della mobilità).
Art. 4 - Aspettativa
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 24 dell’all. A) al R.D.
8 gennaio 1931, n. 148 è modificato come segue:
- Successivamente alla fattispecie di cui al punto 3. dell’art. 1 del presente accordo, l’aspettativa per motivi di salute, è concessa per una durata massima di sei mesi senza retribuzione.
- Il comma 7 è modificato come segue: “Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute
non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno
alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o
due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due”;
- Fermi restando le percentuali ed i criteri di cui al comma 7. e 8. dell’art. 24 dell’all. A) al R.D.
n. 148 del 1931), in caso di aspettativa per motivi di salute la retribuzione di riferimento è
pari alla somma delle seguenti voci:
- Retribuzione tabellare
- Ex-contingenza
- Scatti di anzianità
- TDR
- Trattamento ad personam (art. 3, p.2, a.n. 27 novembre 2000);
- Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, ove attivato, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di fine
rapporto.
Ferme restando le modifiche sopra evidenziate, resta confermata la disciplina di cui all’art. 24
del predetto all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n.148, così come interpretata dall’INPS in materia
di aspettativa per motivi di salute, che quindi è attivabile sia successivamente ad un periodo di
malattia, sia autonomamente in caso di inidoneità temporanea.
Clausole di salvaguardia
Le parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell’articolo 1 non
intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente.
A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia,
in atto al 31 dicembre 2004, quando l’applicazione della disciplina di cui al presente accordo
comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l’indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello
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stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia.
Abrogazioni
Considerato che, a seguito dell’art. 1, comma 148, della Legge finanziaria 2005 e successive
modifiche, sono state abrogate le norme speciali relative alla regolamentazione del trattamento
di malattia nel settore e quindi trovano applicazione i principi generali dell’ordinamento in materia, non sono più valide le seguenti discipline negoziali:
- Titolo V del C.C.N.L. 23. 7.1976 e precedenti accordi nazionali (11 agosto 1947, 29 ottobre
1963);
- Art. 14 del C.C.N.L. 12 marzo 1980;
e quant’altro fosse in contrasto con la presente disciplina.
Validità dell’accordo
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del C.C.N.L. autoferrotranvieri.
Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze
per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali
intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.
Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie.
VERBALE AGGIUNTIVO
Fermo restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano
le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del
fenomeno delle assenze dal servizio.
In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri
settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio.
Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali,
e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto.
Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in
servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una
maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza.

Roma 19 settembre 2005
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ACCORDO NAZIONALE 15 NOVEMBRE 2005 (ANAV)

In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV si sono incontrati:
per l’Associazione ANAV il presidente Dr. Nicola Biscotti, assistito dal direttore generale Dr.
Francesco Fortunato, dal Dr. Marco Ficara ed il sig. Roberto Magini, per le OO.SS. Faisa-Cisal
rappresentata dai sigg. Andrea Gatto, Walter Giannobi, Pietro Venneri e Ugl trasporti rappresentata dai sigg. Vincenzo Galdiero, Franco Bisogno e Fabio Milloch, allo scopo di procedere alla
stesura dell’articolato contrattuale relativo al trattamento di malattia del personale dipendente
dalle aziende del settore alle quali si applica il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Le parti come sopra rappresentate, visto
- l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;
- l’accordo del 18 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al R.D. 8 gennaio
1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).
Art. 1 - Malattia e infortunio non sul lavoro
1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire senza indugio l’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato
impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il
certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa
prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda
entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve
essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il
secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del
posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti
prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie
debitamente certificati egualmente gravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria
è di 30 mesi, durante i quali al lavoratore per i primi 18 mesi sarà corrisposta un trattamento
economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ul-
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teriori dodici mesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di
trenta mesi su richiesta dell’interessato è concessa l’aspettativa per motivi privati.
5. Durante i primi 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico:
• per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sussidiati dall’INPS)
l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari
alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario,
delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi
in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di
quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per
il divisore 360 (30 x 12).
Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno
di riferimento;
• per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con
una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico
superano le due, composta dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare
- ex contingenza
- scatti di anzianità
- TDR
- trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate
come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio
1931, n. 148:
• decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore,l’aspettativa senza
retribuzione per una durata massima di sei mesi;
• superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere
all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’articolo
29 dell’all. A) al R.D. n. 148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che
non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina
nazionale relativa al personale inidoneo”.
Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato di sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa.
Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
Art. 2 -Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro
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24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche
telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale), l’azienda garantirà al lavoratore,
per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, un trattamento complessivo pari a
quello previsto al precedente articolo 1, comma 5, primo alinea.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore
non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel
relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
Art. 3 - Disposizioni comuni
1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra
località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto convenuto all’articolo 1, commi 1 e 2 e all’articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista
dall’articolo 42, comma 1, punto 10) dell’all. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l’operaio la decadenza dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non eroga l’indennità di malattia e per l’impiegato
(nonché per l’operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione
per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall’INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto
ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L’azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell’INPS o dell’INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le
integrano per differenza nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri
stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state lordizzate.
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7. Per le indennità erogate dall’azienda rimane confermata la disciplina di cui all’articolo 15 del
CCNL. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13ª e 14ª relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati
da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell’allegato A) all’Accordo
nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
Art. 4 - Aspettativa
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il presente articolo
si intendono derogate le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
2. Nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità
che impedisca l’esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma
successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione
se le persone a carico superano le due.
3. La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare
- ex contingenza
- scatti di anzianità
- TDR
- trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
4. Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su
richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei
mesi.
5. Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all’esonero definitivo dal servizio
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.
Art. 5 - Clausole di salvaguardia
1. Le parti convengono che:
• con il trattamento di cui all’articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari
istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del
lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13ª e 14ª mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.);
• a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre
2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo
nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
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Art. 6 - Clausola di intenti e di validità dell’accordo
1. Le parti si incontreranno con cadenza semestrale, la prima entro il mese di giugno 2006, per
verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore nonché per valutare i costi conseguenti e le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.
2. Il presente accordo, che è parte integrante del CCNL autoferrotranvieri, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 4, decorre dal 15 novembre 2005 e segue la naturale scadenza
del CCNL medesimo.
ANAV
UGLTRASPORTI

FAISA-CISAL

NOTA A VERBALE ANAV
Accogliendo l’invito delle OO.SS.LL., l’ANAV, per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio al 14 novembre 2005,
si adopererà affinché le imprese associate valutino i trattamenti economici nei casi di malattia ritenuti significativi per i quali i lavoratori abbiano percepito il solo trattamento INPS.

ADDENDUM ALL’ACCORDO DEL 15 novembre 2005
In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV a Roma in Piazza dell’Esquilino, 29, l’ANAV rappresentata dal Presidente Dr. Nicola Biscotti, assistito dal Direttore Generale Dr. Francesco Fortunato, dal Dr. Marco Ficara ed il sig. Roberto Magini, le OO.SS. Faisa-Cisal, rappresentata dai
sigg. Andrea Gatto, Walter Giannobi, Pietro Venneri e Ugl trasporti, rappresentata dai sigg. Vincenzo Galdiero, Franco Bisogno e Fabio Milloch, in relazione all’accordo stipulato in data odierna
sul trattamento economico di malattia per i lavoratori autoferrotranvieri soggetti alle norme di
cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, convengono di disporre, per i lavoratori ai quali non trovano
applicazione le disposizioni di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e soggetti ai trattamenti integrativi previsti dal titolo VIII del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio1976 e sue successive modificazioni, il seguente trattamento economico in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
Art. 1 - Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul
lavoro:
- con decorrenza 1 luglio 2006:
• per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione
normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000;
• dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita.
- con decorrenza 1 gennaio 2007:
• per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione
normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000;
• dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi
nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato
sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di
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risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato
dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi
precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest’ultimo dato
sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento;
- con decorrenza 31 dicembre 2008 :
• il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005,
valido per i lavoratori soggetti al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Art. 2 - Infortunio sul lavoro
1. In caso di infortunio sul lavoro ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico:
• nel giorno dell’evento il trattamento corrispondente alla normale giornata di lavoro;
• per i successivi tre giorni l’azienda erogherà a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000;
• dal quinto giorno e per l’intero periodo di assenza per infortunio sul lavoro, l’azienda garantirà: dal primo luglio 2006 un trattamento complessivo pari a quello previsto all’articolo
1, secondo alinea del presente accordo; con decorrenza 1 luglio 2007 un trattamento
complessivo pari a quello previsto al precedente articolo 1, quarto alinea del presente
accordo.
2. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma.
Art. 3 - Disposizioni comuni
1. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state lordizzate.
2. Gli importi dei ratei di 13ª e 14ª relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati
da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite dal CCNL per le predette
mensilità aggiuntive.
Art. 4 - Clausole finali
1. E’ confermata la disciplina legale, contrattuale ed amministrativa vigente in materia di malattia e infortunio sul lavoro non in contrasto con il presente accordo. Nell’ambito del prossimo
rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a rivedere la disciplina vigente al fine di realizzare, tenuto conto del diverso status giuridico dei lavoratori, la perequazione al trattamento normativo
già previsto con l’Accordo stipulato in pari data per i lavoratori soggetti al R.D. 8 gennaio 1931,
n. 148.
2. Si precisa che con i trattamenti integrativi erogati dall’azienda in applicazione del presente
addendum non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire
base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano
(quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13ª e 14ª mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.).
Per ANAV
Per FAISA-CISAL
Per UGLTRASPORT
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 24 MAGGIO 2006 IN
MATERIA DI PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
(24 maggio 2006)1

Tra ASSTRA e l’O.S. FAISA CISAL
Visto l’Accordo nazionale 24 maggio 2006
si conviene
1. il presente regolamento fa parte integrante dell’accordo 24 maggio 2006 in materia di permessi sindacali retribuiti;
2. le agibilità sindacali di cui al predetto accordo 24 maggio 2006 (cioè le aspettative o le ore
di permesso) sono concesse nel numero massimo complessivo di 5.200 ore/anno, convenzionalmente corrispondenti ad un numero massimo complessivo di n. 3 dirigenti/anno, dalle
aziende associate ad ASSTRA agli agenti, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende
stesse, membri di organi direttivi della Confederazione sindacale, della Federazione nazionale
di categoria, del Sindacato regionale, provinciale della O.S.LL. firmataria del presente accordo;
le predette agibilità non potranno essere comunque concesse ai dipendenti in periodo di prova.
Ai dipendenti con contratto di apprendistato potranno essere concessi i soli permessi ad ore
quando le assenze non siano incompatibili con il programma di formazione;
3. gli effetti del presente accordo, nei confronti di ogni singolo dirigente sindacale, cesseranno
nel momento in cui, per qualsiasi motivo, dovessero venir meno i requisiti soggettivi previsti al
precedente punto 2.;
4. le agibilità sindacali di cui al precedente punto 2. verranno fruite dalla O.S.L.L. interessata
attraverso l’utilizzo di n. 2 permessi sindacali continuativi a tempo pieno (aspettative) e di n.
2.000 ore/anno di permesso;
5. la O.S.L.L. firmataria del presente accordo comunicherà, entro i mesi di novembre e di giugno di ciascun anno, a valere per i sei mesi successivi, la ripartizione dei permessi a tempo
pieno (aspettative) e delle ore di permesso di cui al precedente punto 4. di pertinenza della
O.S.LL., nonché le generalità degli agenti interessati, con indicazione delle aziende dalle quali
questi ultimi dipendono e della quantità di benefici (aspettative o permessi) a ciascuno di essi
assegnate. Tali comunicazioni vanno inoltrate esclusivamente dalla Segreteria nazionale sindacale ad ASSTRA, che provvederà, a sua volta, a darne notifica alle proprie associate, con procedura analoga a quella in atto per le agibilità ex art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76;
6. la O.S.L.L. avrà la facoltà di sostituire, con un preavviso di almeno 30 giorni, con altro nominativo quello precedentemente indicato, ferme restando l’azienda e l’organizzazione sindacale
di appartenenza;

1. Analoghe intese sono state sottoscritte anche da FILT CGIL-FIT CISL-UILTRASPORTI (Accordo del 18.11.04 e Regolamento del 8.5.06) e da UGL Autoferrotranvieri (Accordo e Regolamento del 17.1.07). Si fa rilevare che le differenze si sostanziano nelle diverse quantità di permessi.
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7. le ore di permesso vanno richieste per ciascun interessato nei limiti delle quantità a ciascuno di essi attribuite e con le modalità stabilite dal presente accordo, direttamente alle
aziende dalla struttura sindacale (Confederazione, Federazione nazionale, Sindacato regionale,
provinciale a seconda dei casi) di cui fanno parte i dipendenti accreditati come previsto al precedente punto 5., con lettera motivata, nella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interessati;
8. i permessi ad ore, che per ragioni organizzative e di produzione non potranno essere fruiti
per periodi inferiori alla settimana lavorativa o a multipli settimanali, saranno richiesti all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero di cinque giorni se l’assenza
supera la settimana;
9. i permessi continuativi a tempo pieno (aspettative), per ragioni organizzative e di produzione,
avranno una durata non inferiore a 6 mesi.
Eventuali proroghe, comunque di durata non inferiore a 6 mesi, saranno comunicate, con le
modalità di cui al punto 5, comunque, con un preavviso scritto di almeno un mese rispetto alla
scadenza del precedente periodo di
assenza per aspettativa;
10. non è consentita la cessione dei benefici sindacali di cui al presente accordo da una organizzazione sindacale ad altra, né, da parte del titolare dei benefici ad altri soggetti beneficiari,
né la fruizione anticipata, ovvero in anno successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza;
11. la retribuzione corrisposta dalle aziende ai dirigenti sindacali di cui al presente accordo è
quella che viene erogata attualmente nei casi di assenza per i permessi sindacali ex art. 27 del
c.c.n.l. 23.7.76. Comunque, per quanto attiene la retribuzione da corrispondere ai dipendenti
che usufruiranno dei permessi continuativi (aspettative), il presente accordo non intende modificare le situazioni già esistenti;
12. nei casi di permesso sindacale a tempo pieno (aspettative), la retribuzione corrisposta ai
sensi del precedente punto 11. è comprensiva delle ferie, dei riposi, delle giornate concesse
per festività soppresse, delle festività nazionali, nonché delle festività, delle semifestività, delle
ferie e dei permessi e riposi attribuiti aziendalmente;
13. i periodi di permesso sindacale di cui al presente accordo sono validi ai fini della maturazioni delle anzianità anche specifiche;
14. quando ricorrano le condizioni di cui al presente accordo, saranno concessi i permessi e le
aspettative, contemporaneamente e complessivamente, a non più di 1 dipendente per ciascuna
azienda, fermo restando i numeri complessivi massimi di cui al precedente punto 4.
15. al termine di ciascun anno solare le parti si scambieranno, per il necessario confronto,
informazioni inerenti le aspettative/permessi richiesti ed effettivamente utilizzati, i dirigenti che
ne hanno fruito, suddivisi per territorio/azienda, ed eventuali ulteriori elementi di interesse che
saranno ritenuti utili e concordati dalle parti stesse;
16. la materia trattata nel presente regolamento è riservata al livello nazionale e non può essere, quindi, oggetto di ulteriore negoziazione al livello locale. Le parti si impegnano fin d’ora
ad una verifica congiunta dei suoi effetti, trascorso un anno dalla operatività del presente accordo o dall’eventuale istituzione del fondo di compensazione degli oneri tra le aziende associate ad ASSTRA. Tale verifica avrà effetto anche ai fini dell’eventuale riproporzionamento dei
permessi sindacali di cui al presente accordo in relazione alla crescita od alla decrescita del numero degli addetti che in via preventiva si stima congiuntamente di 100.000 unità ed ai contenuti dell’accordo nazionale 28.9.1998. Le parti si riservano un ulteriore accertamento congiunto
di tale consistenza.
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NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che con le previsioni di cui al precedente punto 12. hanno convenuto che i periodi di aspettativa assorbono integralmente, o in modo proporzionale al periodo di assenza, le ferie, i riposi e le compensazioni delle festività soppresse, nonché le ferie ed i riposi attribuiti aziendalmente e che le festività e le semifestività
nazionali e locali, o attribuite aziendalmente, quando cadenti nel periodo di aspettativa, si intendono godute e non
danno luogo ad alcuna ulteriore erogazione.

NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che le soluzioni adottate con il presente accordo assolvono la previsione di cui al punto 3.
dell’accordo 24 maggio 2006. Inoltre, tenuto conto della decorrenza del predetto accordo 24 maggio 2006, le parti
si danno atto che le agibilità sindacali relative al periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 sono state concesse e/o usufruite sulla base delle esigenze manifestate dalle organizzazione sindacale firmataria e non danno,
pertanto, luogo ad alcuna compensazione.

ASSTRA

FAISA CISAL
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ACCORDO 14 DICEMBRE 2006
ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL C.C.N.L. LA
CATEGORIA DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI E DEI
DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOLINEE IN
CONCESSIONE

Verbale di accordo sul trasporto pubblico locale
A conclusione della riunione, tenutasi a Palazzo Chigi in data odierna fra il Governo, presenti il
Sottosegretario alla Presidenza Enrico Letta, il Ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, la Conferenza dei Presidenti delle regioni, l’Unione delle province italiane, l’Associazione nazionale
dei comuni, i Segretari dei trasporti di CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, e i rappresentanti di ASSTRA, ANAV e Confeservizi, si è convenuto quanto segue.
Premesso che, con riferimento al rinnovo del II biennio del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale:
- il Governo si impegna a destinare nella legge finanziaria 2007 la somma di euro 190 milioni;
- le regioni si impegnano a cofinanziare il suddetto rinnovo con 20 milioni di euro;
- le imprese, anche in considerazione dell’impegno strutturale di seguito richiamato, si impegnano a cofinanziare il suddetto rinnovo con risorse sufficienti a garantire, a regime, un aumento medio per lavoratore pari a 102 euro;
- il Ministero dei trasporti si impegna ad erogare, entro 90 giorni dalla data di ricevimento
delle istanze delle singole imprese e regioni, le risorse relative alla copertura degli aumenti
retributivi previsti dai cc.cc.nn.l. del 20 dicembre 2003 e del 18 novembre 2004.
Governo, regioni, enti locali, imprese e Sindacati concordano sulla necessità di avviare al più
presto un tavolo di confronto, secondo quanto stabilito nel verbale odierno di accordo tra Governo e regioni, che definisca le linee strategiche e le direttive generali del riassetto del TPL. I
Sindacati, a seguito dell’accordo raggiunto, procedono alla revoca dello sciopero già convocato
per il giorno 15 dicembre p.v.
Il rinnovo del biennio economico 2006-2007 si è definito nei seguenti termini:
- “una tantum” di € 600,00 al parametro 175 a copertura del periodo 1° gennaio 2006-30 novembre 2006 da erogare in due tranches, di pari importo (con la retribuzione del mese di febbraio 2007 e di aprile 2007). L’importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 a titolo di I.v.c. L’erogazione avverrà con le modalità previste nell’accordo nazionale 14 dicembre 2004;
- incremento della retribuzione tabellare al parametro 175 per un importo complessivo di
€ 102,00 da erogare con le seguenti scadenze:
- 1° dicembre 2006: € 50,00 da erogare con il primo ruolo stipendi utile del mese di gennaio
2007;
- 1° settembre 2007: € 52,00.
Saranno rivalutati solo gli istituti contrattuali a tal fine individuati nell’accordo nazionale sopra
richiamato.
Gli importi predetti sono da riparametrare secondo l’attuale scala parametrale.
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NORMATIVA
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REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2328
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI
SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTI IN CONCESSIONE1

(Pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 10 novembre 1923, n. 264)
Visto il Testo Unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692;
Visto il R.D.L. 29 marzo 1923, n. 1429;
Udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell’Interno e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l’economia nazionale;
abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Sono approvate le annesse disposizioni, viste d’ordine Nostro dal Ministro pei lavori pubblici,
in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tranvie a trazione meccanica e linee
di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di
servizio del personale.
Art. 2
Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonché al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.
Art. 3
Sono abrogati il R.D. 10 giugno 1900, n. 264 e l’art. 1 del D.L.vo Lgt. 15 maggio 1919, n. 775,
ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

1. Vedi CCNL 23.7.1976 e successive modificazioni in materia di orario di lavoro normale, straordinario, notturno.
In merito alla validità del presente RDL, si veda D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 19 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) co. 3 prevede “Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata
dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma
5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto legislativo.”
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I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Lavoro effettivo
Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni, si distingue in effettivo e non effettivo.
Si intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa;
per il lavoro non effettivo, quello discontinuo o che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia, e tutt’altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.
Art. 2 - Orario massimo normale di lavoro
La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le otto ore di lavoro effettivo.
Art. 3 - Lavoro straordinario
È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l’aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui
all’articolo precedente, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno o una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro
straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10% e con un aumento corrispondente sui cottimi.
Art. 4 - Deroghe temporanee consensuali
Il Ministro per i lavori pubblici può consentire per determinate aziende, deroghe temporanee all’applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 5 - Periodo lavorativo
La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo, e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del periodo lavorativo.
Art. 6 - Lavoro notturno
Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le cinque.
Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi
non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.
Art. 7 - Operazioni relative all’inizio e al termine del lavoro
Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, consegne e verifiche per l’inizio del
lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.
Art. 8 - Casi imprevisti ed eccezionali
In caso di intemperie, accidenti e circostanze eccezionali tutto il personale è tenuto a prestare l’opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purché non si scenda al di sotto di sette ore di riposo sulle 24 ore ed in tal caso il lavoro effettivo, che oltrepassa la media delle otto ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.
Art. 9 - Casi di forza maggiore e di imminente pericolo
Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un
pericolo o danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell’esercizio. Il prolungamento deve essere denunziato dal direttore dell’esercizio al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale delle ferrovie e tranvie.
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Art. 10 - Pubblicità dei turni
Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.
Art. 11 - Ricorsi in via amministrativa
Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente Circolo ferroviario d’ispezione, il quale, sentite le parti, decide definitivamente.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti
sono passibili delle multe stabilite dall’art. 59 del Regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato col R.D. 22 marzo 1900, n. 145 nonché dall’art. 9 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
II - PERSONALE DI MACCHINA
(macchinisti, fuochisti, guidatori delle ferrovie e delle tranvie extraurbane)
Art. 12 - Computo del lavoro effettivo
Si computa come lavoro effettivo:
a) il tempo occorrente all’effettuazione dei treni computato dal momento in cui il personale è
obbligato a presentarsi in deposito od in stazione per prendere in consegna ed approntare
la macchina a quello in cui
è autorizzato a lasciarla, incluse le soste di durata non superiore a mezz’ora;
b) il tempo richiesto per servizi di manovra o di rinforzo;
c) il tempo impiegato in deposito per qualsiasi lavoro alla macchina e quello in cui è richiesta
la presenza del personale sulla macchina per esserepronto a partire;
d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie non definibili sarà computato agli effetti della valutazione del lavoro effettivo in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
f) la quarta parte, tanto del tempo di riserva semplice in deposito o in stazione, durante il quale il personale non è obbligato a rimanere presso la macchina, quanto del tempo durante il
quale il personale deve rimanere disponibile in deposito.
Le prestazioni di cui alle lettere d), e), f), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo, di cui al successivo
art. 14.
Art. 13 - Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve in un turno,
o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore2.
Art. 14 - Durata del periodo lavorativo
In ogni periodo di 24 ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell’art. 12, non deve superare le 13 ore. Allorquando però

2.

Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722
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il periodo lavorativo supera le 12 ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è
compreso deve essere di 10 ore almeno.
Art. 15 - Riposi giornalieri
Al personale di macchina sono assegnati riposi continuati della durata di 10 ore ciascuno, se
goduti in residenza, e di 8 ore se fuori, utilizzando in questo secondo caso, se occorra, i periodi residuali di riserva semplice o disponibilità di cui all’art. 12 comma f).
Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d’ispezione impongano
una limitazione ulteriore del riposo fuori di residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato e non inferiore a 11 ore.
I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 14 ore, e debbono per ciascun turno essere
in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo. Il limite di 14 ore può essere
elevato fino a 16 ore, quando il lavoro in esso limite compreso non superi le 8 ore, ovvero sia
interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore.
Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza deve essere
compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio;
ma non si deve scendere al di sotto delle 8 ore3.
Art. 16 - Riposi periodici
Tra i riposi continuati in residenza, di cui all’articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all’anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare4
III - PERSONALE DI SCORTA AI TRENI E PERSONALE NAVIGANTE
(Capi treno, capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle tranvie urbane, bigliettai)
Art. 17 - Computo del lavoro effettivo
Si computa come lavoro effettivo:
a) il tempo impiegato in servizio secondo l’orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste
nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni
o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;
b) il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di
servizio in viaggi comandati da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a
servizio compiuto5;

3. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722
4. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1943, n. 2682. Con sentenza n. 150 del 15 dicembre 1967 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del presente articolo “per la imprecisa e vaga formulazione” che
consentirebbe la concessione al lavoratore dei 52 riposi periodici “addirittura tutti assieme nel corso dell’anno”.
5. La Corte Costituzionale con sentenza n. 400 del 18 novembre 1993 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte cui dispone l’abrogazione dell’art. 17, lett. c)
del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328.
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d) la quarta parte del tempo in cui l’agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in
scalo a disposizione per bisogni eventuali.
Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo art. 19.
Art. 18 - Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve, in un turno
o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 86.
Art. 19 - Durata del periodo lavorativo
In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computato nel modo di cui all’art. 17, non deve superare le 15 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 14 ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto
lavoro è compreso, deve essere di 10 ore almeno.
Art. 20 - Riposi giornalieri
Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di 10 ore ciascuno, se goduti
in residenza e di 8 ore se fuori.
Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d’ispezione, impongono una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore
purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato, e non inferiore a 11 ore.
I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 15 ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.
Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d’inazione non
inferiori complessivamente alle 4 ore, l’intervallo fra due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle 16 ore.
In questo caso, il riposo successivo sarà di almeno 10 ore.
Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendereal di sotto delle 8 ore.
Art. 21 - Riposi periodici
Tra i riposi continuati in residenza di cui all’articolo precedente ve ne debbono essere 36 all’anno
della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare7

6. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722.
7. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682. Con sentenza n. 146 del 30 giugno 1971 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo per gli stessi motivi posti a fondamento della
decisione n. 150, relativa all’art. 17.
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IV - PERSONALE DELLE STAZIONI E DEGLI SCALI
(Capi stazione, capi scalo, capi gestione, personale del movimento delle gestioni e dei magazzini, del telegrafo o telefono, delle manovre, scambio o segnali, manovali ed operai)
Art. 22 - Computo del lavoro effettivo
Si computa come lavoro effettivo:
a) il servizio di manovra;
b) il servizio di dirigenza delle stazioni, servizio manovre scambi o segnali, servizio delle gestioni,
magazzini merci, biglietti, telegrafo, manovalanza delle stazioni o scali, quando si debba provvedere ad arrivo o a partenze di treni o piroscafi o natanti ad intervalli minori di 30 minuti;
c) il lavoro nelle officine di carica degli accumulatori e quello delle macchine fisse di sollevamento;
d) la metà del rimanente tempo in cui è richiesto che l’agente sia in servizio.
Agli effetti del computo del periodo lavorativo, di cui all’art. 24, il tempo di cui alla lettera d) si
computa per intero.
Art. 23 - Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno,
o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le 8 ore in condizioni di lavoro intenso, o il limite compreso da 10 a 12 ore in condizioni di lavoro medio o leggero, quando vi siano intermittenze
di servizio complessive rispettivamente di 2 o 4 ore8.
Art. 24 - Durata del periodo lavorativo
In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, computato nel modo di cui all’art. 22, non deve superare le ore 16.
Art. 25 - Riposi giornalieri
In ogni periodo di 24 ore è assegnato al personale un riposo continuato di 7 od 8 ore secondo
che l’abitazione del personale stesso trovasi nell’ambito della stazione o fuori.
Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d’ispezione impongano
una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere per tutti indistintamente di 7 ore, purché il maggior lavoro sia computato come lavoro straordinario.
Art. 26 - Riposi periodici
Fra i riposi continuativi in residenza di cui al precedente articolo, ve ne debbono essere 36 all’anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare9.

8. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722.
9. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682. Con sentenza n. 65 del 23 maggio 1973 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nonché dei successivi artt. 31 e 34 per gli stessi motivi prese a fondamento delle decisioni n. 150 e n. 146, relative rispettivamente agli artt. 17 e 21.

494

V - PERSONALE DELLA LINEA
(Assistenti, sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali)
Art. 27 - Computo del lavoro effettivo
Si computa come lavoro effettivo:
a) il tempo occorrente per i lavori di operaio o manovale (cantoniere) addetto alla conservazione della linea, dei fabbricati e dei manufatti con decorrenza dall’ora fissata per la raccolta
degli agenti nei punti stabiliti, escluso il tempo per cambiamento di abiti o per refezione sul
posto;
b) la metà del tempo prescritto per il presenziamento dei treni ai passaggi a livello o per verifica o sorveglianza della linea.
Le prestazioni di cui alla lettera b), che si computano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si computano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui all’art. 29.
Art. 28 - Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinato come sopra, non deve in un turno
o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore.
Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilità dovute alle stagioni impedissero orari di 8 ore
di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno, verranno eseguite successivamente (senza
rimunerazioni supplementari) purché non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo10.
Art. 29 - Durata del periodo lavorativo
In ogni periodo di 24 ore comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui agli artt. 27 e 28 non deve superare le 14 ore.
Sulle linee, ove i cantonieri delle squadre esercitano anche il servizio di guardia, il periodo lavorativo computato nel modo suddetto non può eccedere ad intervalli di giorni e di notte le 13 ore.
Quando il servizio di sorveglianza è in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste
non hanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.
Il periodo lavorativo delle guardabarriere donne non deve essere superiore alle 12 ore con un
riposo continuato notturno non inferiore alle 10 ore, riducibile a 9 nella stagione estiva.
Art. 30 - Riposi giornalieri
Al personale è assegnato giornalmente un riposo continuato della durata minima di 8 ore. Per
il personale che esercita anche il servizio di guardia, il riposo continuato non deve essere inferiore a 9 ore.
Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d’ispezione, impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere ridotto a 7
ore, purché venga integrato da altro riposo di 2 ore continuative durante la giornata.

10. Articolo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e dal R.D.L. 26 marzo 1936 n. 722
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Art. 31 - Riposi periodici
Tra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere 12 all’anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare11.
VI - PERSONALE VARIO
(Quadristi, guardafili, guardalinee, ecc.)
Art. 32 - Computo del lavoro effettivo
Agli agenti (guardafili del telegrafo, degli impianti elettrici, guardalinee, ecc.) che per ragioni di
servizio, in un medesimo periodo di lavoro, debbono recarsi in varie località, il tempo impiegato nei viaggi in treno senza prestar servizio è considerato solo per metà nel computo del lavoro effettivo ed il percorso a piedi fatto sulla linea deve essere ragguagliato a un’ora di lavoro
effettivo per ogni quattro chilometri di viaggio di andata o ritorno.
La durata del servizio di semplice custodia ed assistenza (come quello dei quadristi delle centrali e sottostazioni elettriche, delle guardie notturne, dei custodi, portieri e guardiani in genere anche notturni) è considerata solo per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo.
Art. 33 - Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
La durata media giornaliera del lavoro effettivo per tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, non deve in un turno o in una serie di turni
che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e di riposo di cui appresso, superare le 8 ore, con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana12.
Art. 34 - Riposi periodici
Tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti,
godrà in ogni anno solare di 52 riposi continuati in residenza, della durata di 24 ore ciascuno,
senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell’art. 42 del Regolamento allegato al R.D. 19 ottobre 1923, n. 231113.

11. Vedi nota n. 9 del presente decreto
12. Il presente articolo è stato aggiunto dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 ed è stato successivamente modificato dal R.D.L. 26 marzo 1936, n. 722.
13. Il presente articolo è stato aggiunto dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682.Dichiarato incostituzionale dalla
sentenza n. 65 del 23 maggio 1973 della Corte Costituzionale.
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R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 1481
COORDINAMENTO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA GIURIDICA
DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO CON QUELLE SUL TRATTAMENTO
GIURIDICO-ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE
E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE2

Art. 1 - Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna, esercitate dall’industria privata o da Comuni, Province e Consorzi
secondo le vigenti disposizioni sull’assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, numero 5633, e successivi decreti di attuazione, salvo per
quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e
dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio 4.
Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di
qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.
Art. 2 - La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e l’atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all’esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni
stipulanti, sentita l’altra Associazione interessata, dall’autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.
Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente5.
Art. 3 - In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l’obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno

1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56. Le norme contenute nel testo in esame sono state estese per effetto del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 657 al personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano, della L. 24 maggio 1952, n. 628, al personale delle filovie urbane ed extraurbane e a quello delle autolinee urbane e al personale degli autoservizi extraurbani della L. 22 settembre 1960,
n. 1054
2. Abrogato dall’art. 2, comma 9, L. 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti in cui le disposizioni contenute nel
testo sono incompatibili con quelle previste dalla citata legge.
3. Recava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Detta legge deve ritenersi abrogata per effetto
del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste
4. Le norme sugli orari e sui turni di servizio sono contenute nel R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella L.
14 febbraio 1958, n. 138
5. L’articolo deve ritenersi superato per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369 che hanno soppresso, rispettivamente gli organi corporativi centrali e le associazioni sindacali
fasciste.
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dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all’organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall’art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l’intervento di rappresentanti
del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie tranvie ed automobili).
Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata
composizione amichevole della controversia, deferito all’organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell’art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l’obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata
composizione amichevole.
Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del
lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell’art. 51 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell’autorità competente sia loro pervenuta.
Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti6.
Art. 4 - Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale
dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell’azienda, comprese fra queste gli oneri all’azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.
Art. 5 - Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l’amministrazione straordinaria della Associazione7.
Art. 6 - Nell’esercizio delle facoltà concesse all’Amministrazione dello Stato dall’art. 184 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni
(Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può
stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l’esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell’articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

6. L’articolo deve ritenersi superato per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369 che hanno soppresso, rispettivamente gli organi corporativi centrali e le associazioni sindacali
fasciste.
7. L’articolo deve ritenersi superato per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369 che hanno soppresso, rispettivamente gli organi corporativi centrali e le associazioni sindacali
fasciste.

498

Art. 7 - Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l’applicazione di quelle contenute
nella legge 3 aprile 1926, n. 5638, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:
a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell’art. 34, comma 1, del regio decreto
1 luglio 1926, n. 1130;
b) al personale addetto ai servizi che secondo l’ordinamento dell’azienda e con l’approvazione
del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.
Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1932, n. 2311 , è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).
Art. 8 - Il Personale delle aziende, escluso quello indicato nell’articolo Precedente, si distingue
in tre categorie:
1° personale di ruolo;
2° personale ordinario;
3° personale straordinario.
Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).
Appartengono alla seconda categoria:
a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell’esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d’ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;
b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;
c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell’esercizio.
Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell’azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).
Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell’anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:
a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;
b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;
c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;
d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.
[Il quantitativo del personale necessario per l’esercizio è determinato dal Ministro delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) sentita l’azienda, in base alle necessità del servizio normale]9.
Al personale di molo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici
urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adi-

8. Recava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Detta legge deve ritenersi abrogata per effetto
del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste
9. Comma abrogato dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
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bito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla
stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.
Art. 9 - Gli agenti che, pur appartenendo alla 2ª categoria indicata nell’articolo precedente, godano, all’entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che
alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti
idonei alle funzioni cui aspirano.
Art. 1010 - Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del R.D. 8 gennaio
1931, n. 148 sono di competenza dell’autorità giudiziaria.
L’agente che intenda adire l’autorità giudiziaria contro un provvedimento dell’azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L’omissione del reclamo nel termine suddetto importa l’improponibilità dell’azione
giudiziaria11.
L’azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l’azienda non abbia risposto, il reclamante può
adire l’autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.
Resta fermo l’obbligo della denuncia all’Associazione sindacale competente - che potrà essere
fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonché il termine stabilito dall’art. 4 del
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l’intervento conciliativo della detta Associazione.
Art. 11 - Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le
corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall’art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.
Tutte le norme del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311 , e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni
del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).
Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell’eventuale emanazione di norme previste
dal regio decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende,

10. Così sostituito dalla L. 24 luglio 1957, n. 633
11. La Corte costituzionale, con altra sentenza 12-26 luglio 1979, n. 93 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210),
ha dichiarato:
a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, secondo e terzo comma, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come
modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l’improponibilità e la non improcedibilità dell’azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;
b) in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, altresì, l’illegittimità costituzionale
derivata dello stesso art. 10, nella parte in cui dispone l’improponibilità e non la improcedibilità dell’azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di ogni altro diritto “non esclusivamente patrimoniale”, diverso
da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro.
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l’Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del
trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.
Art. 12 - Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in
unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti,
da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell’esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l’agente compirà il 60° anno
di età.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve
essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale ne
ha fatto richiesta.
L’inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l’inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall’interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l’anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo
articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza.
Art. 13 - È approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto lo statuto
per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all’articolo 8, n. 1, visto, d’ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.
Art.14 - Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per
le comunicazioni.
Art. 15 - Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall’industria privata, da Province e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all’articolo 11 del presente decreto.
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Allegato A)
REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO
DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA
IN REGIME DI CONCESSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.
Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è inscritto nell’apposita matricola, dove per ciascun
agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l’eventuale
servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante
l’assunzione, l’inscrizione all’Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi,
le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione
dal servizio.
Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia
di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.
Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.
All’agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta,
un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le
malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all’agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.
Art. 2 - Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti.
Art. 3 - L’azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che
saranno stabilite dall’azienda.
I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell’azienda, inteso l’agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d’ispezione, che decide in via definitiva.
Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall’azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.
Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall’agente in applicazione dell’articolo
27, comma b) e c), può essere mantenuta all’agente l’anzianità corrispondente alla anzianità
della vecchia qualifica.
Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell’esercizio vengono sottoposti
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a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall’art. 29.
Art. 4 - Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l’obbligo di osservare tutti i regolamenti gli
ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l’azienda mettesse in vigore, purché non contrarie
a quelle del presente regolamento.
Art. 5 - Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri,
senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell’azienda.
Art. 6 - È vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.
Art. 7 - L’azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell’azienda.
Le norme che impongono alle aziende e al personale l’osservanza delle prescrizioni di natura
igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.
Art. 8 - Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l’azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la
cura delle febbri palustri.
TITOLO II
AMMISSIONI IN SERVIZIO
Art. 9 - Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.
La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell’azienda, il quale può anche
delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza
del direttore, ma non può essere delegata ad altri.
Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l’assunzione ad agenti di molo l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;
b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa
azienda;
c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro
collocamento;
d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;
e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente
o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre12.

12. La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1986, n. 188 (Gazz. Uff. 23 luglio 1977, n. 35 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera e), nella parte in cui prevede che costituisce titolo
preferenziale per l’assunzione in servizio l’appartenenza alla categoria dei «figli di agenti».

503

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono
al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonché le altre precedenze stabilite dalle
disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, portante provvedimenti sull’incremento demografico13.
Art. 10 - Per l’ammissione al servizio in prova è necessario:
1) di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell’art. 113 del testo unico di leggi approvato
col regio decreto 9 maggio 1912, n. 144714;
2) di avere superato, al momento dell’assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi salvo le eccezioni che, con
l’approvazione dell’Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la Direzione dell’azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale15;
3) di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;
4) di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l’attitudine ed i requisiti
fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso
l’azienda16.
Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall’ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta
sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.
Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l’opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.
Art. 11 - Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

13. Il comma deve ritenersi abrogato per effetto del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 che ha soppresso il Partito
nazionale fascista e dell’art. 3, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301 che, tra l’altro, ha tolto vigore alle norme relative alle precedenze in favore dei coniugati nelle carriere delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e privati.
14. Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, i cittadini dei paesi dell’unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani (art. 48 del trattato CEE, Reg. CEE n. 1612/68).
15. Le parti sociali, come consentito dall’art.1 della legge n. 70/1988, con l’art. 12 dell’A.N. 25 luglio 1997
hanno sostituito il presente n. 2) come di seguito:”2) di aver superato, al moneto dell’assunzione in prova, il 18°
anno di età”.
16. Vedi art. 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 e normativa da esso derivata.
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Art. 12 - Ogni agente all’atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente
regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che
esso deve esercitare.
TITOLO III
SERVIZIO DI PROVA
Art. 13 - Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo
di tempo.
Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento
e non può essere superiore nel complesso:
a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;
b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.
Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all’agente.
L’azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell’agente, la durata della
prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b).
Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell’azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo
stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non
idonei al passaggio in pianta stabile.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione
da parte del direttore, l’agente s’intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza
del periodo di prova.
Art. 14 - Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata
del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:
a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;
b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze
anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;
c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell’azienda17, li rendano non
idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all’agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell’inabilità, nei modi e termini stabiliti dall’art. 29;
d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all’agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o,
consensualmente, anche di grado inferiore.
In dipendenza dell’esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

17. In merito si veda l’art. 5 della legge n. 300/1970.
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TITOLO IV
AVANZAMENTI
Art. 15 - Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e
per gli avanzamenti.
Art. 16 - In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell’aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell’aumento medesimo.
Art. 17 - Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a
quindicine maturate.
Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all’ultimo giorno di effettivo servizio.
In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.
I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l’altra parte della mesata.
Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.
Art. 1818 - Il direttore dell’azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di
grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un’indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente
alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall’agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado
superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l’espletamento del concorso.
Art. 19 - La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La
anzianità risulta dalla data dell’ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l’anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente
prevale l’anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.
Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono
fra loro equivalenti di grado.
L’eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.
I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

18. Con sent. N. 257/1984, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo per violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo che la particolare natura del rapporto
di lavoro degli autoferrotranvieri giustifichi la diversità di trattamento rilevata, rispetto alla disciplina prevista dall’art. 2103 c.c., pur negando che da ciò consegua il mancato adeguamento del livello retributivo alle mansioni
superiori di fatto svolte dal lavoratore.
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TITOLO V
TRASLOCHI, MISSIONI, CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIA ED ESONERI TEMPORANEI E DEFINITIVI
Art. 20 - Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall’azienda19, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell’azienda
stessa.
I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:
a) per cambio, su richiesta degli interessati;
b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.
In quest’ultimo caso l’agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall’agente al quale subentra.
Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di
quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.
In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga
per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell’azienda.
Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell’interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.
Le missioni all’estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.
Art. 21 - Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.
Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra
competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata,
indipendentemente dalle eventuali punizioni.
L’agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l’obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.
In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l’assenza è considerata come arbitraria.
Art. 22 20 - Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l’autorizzazione, debbano indicarne il motivo.
Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:
8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;
10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;
15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;
20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;
25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore.

19. Per il trasferimento dei dirigenti delle r.s.a. si veda l’art. 22 legge n. 300/70.
20. Con riferimento all’istituto delle ferie, si veda la contrattazione collettiva in materia (art. 5 CCNL 23.7.1976;
art. 10 CCNL 12.3.1980; art. 5 AN 27.12.2000).
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I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare
eccezionalmente, a richiesta dell’agente, la mezza giornata, senz’altra suddivisione.
I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall’azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.
L’azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà,
in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all’agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il
diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.
Gli agenti hanno perciò l’obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l’ordine di richiamo.
I congedi chiesti dall’agente durante l’annata, e non potuto usufruire per esigenze di servizio,
vengono usufruiti entro il primo trimestre dell’anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l’azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all’agente il pagamento dello
stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate21.
In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.
[Art. 23 - Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli
agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle
quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.
Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte
dell’azienda nella misura del 2% degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già
si effettua la ritenuta, e dell’1% da parte del personale.
Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all’azienda ed agli agenti.
Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione
dei sussidi e l’amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di
statuto della Cassa soccorso (allegato B). ]22
Art. 24 - L’aspettativa è l’esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in
seguito a domanda dell’interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l’allontanamento temporaneo dall’azienda, per
bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l’aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all’interessato.
Essa viene anche disposta d’ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all’ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l’azienda giudi-

21. La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 543 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1990, n. 51 Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del penultimo comma dell’art. 22, nella parte in cui prevede che l’agente possa non usufruire nel corso dell’anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso
richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell’anno successivo - «per esigenze di servizio» anziché «per eccezionali, motivate esigenze di servizio
22. A seguito dell’entrata in vigore di quanto previsto all’art. 1, co. 48, legge n. 311/2004, sono state abrogate le norme contenute nell’Allegato B) del R.D. n. 148/1931. A partire dal 1° gennaio 2005 il trattamento di
malattia del personale delle azienda esercente trasporto pubblico locale è pertanto disciplinato dall’A.N. 19 settembre 2005.
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chi conveniente esperimentare l’esenzione stessa, prima di deliberare l’esonero definitivo dal
servizio.
L’aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio
dei sanitari dell’azienda, salvo all’agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all’art.
29, sia accertato che l’agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la
prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l’aspettativa stessa è richiesta.
L’aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.
L’aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all’esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell’art. 29, stabilisca l’inutilità di continuare l’aspettativa medesima.
L’aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l’agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all’art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due
terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.
Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.
In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il
trattamento è a carico dell’azienda e, qualunque sia l’anzianità di servizio dell’agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di
famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell’anzianità quando si tratti
di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per
cariche sindacali che comportino l’allontanamento temporaneo dall’azienda o quando si tratti di
aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. L’aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.
Allo scadere dell’aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all’esonero
definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.
È vietato all’agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell’azienda.
L’agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia
resa avvertita l’azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.
Art. 25 - Le disposizioni dell’art. 24 relative all’aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell’effettivo periodo di prova, come è stabilito all’articolo 13.
Art. 2623 - In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere

23. La Corte Costituzionale, con sentenza 16-22 giugno 1971, n. 140 (Gazz. Uff. 30 giugno 1971, n. 163) ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 del presente allegato
A nella parte in cui escludono l’indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.
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osservate le disposizioni stabilite dall’autorità governativa all’atto dell’approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per
quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.
In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l’azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall’autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.
Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall’autorità governativa, l’azienda
può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del presente regolamento.
L’azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a
misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il
diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall’esonero.
Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell’esercizio è
accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di
buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni,
e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o
di straordinario.
In ogni caso l’indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello
stipendio o paga ultimi raggiunti.
Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l’agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l’indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.
Art. 27 - Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l’azienda può far luogo all’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:
a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell’art. 12 del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 14824;
b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l’agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;
c) per palese insufficienza nell’adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a
colpa dell’agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;
d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle funzioni del proprio grado;
e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall’art. 45 n. 7 del presente
regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell’autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.
24. Limite elevato fino al compimento del 65° anno dall’art. 1 D.Lgs. 30-12-1992 n. 503

510

Nei casi di cui alla lettera b), l’esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 29.
Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l’esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio
di disciplina di cui all’art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che
può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina è reso
in seguito a rapporto dell’azienda e sentito personalmente l’agente interessato qualora questi
ne faccia richiesta.
Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposti l’indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 26.
Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell’agente, alle norme indicate agli articoli 15
e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538 , qualora non abbiano diritto a pensione.
Art. 2825 - Con effetto dal 1° luglio 1969, all’agente inabile permanentemente per infortunio sul
lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito
ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell’infortunio.
Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 176526, e successive
modificazioni e integrazioni, liquidata all’agente inabile, gli è direttamente corrisposta anche se
l’infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.
All’agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito - a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della
pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell’esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso lo
Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo calcolato, al tasso annuo del 4,50 per cento.
Art. 2927 - L’accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia della
azienda.
L’agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell’art. 9, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l’agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di
sua fiducia, in numero pari a quelli dell’azienda.
In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dell’Ufficio sanitario provinciale.
Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l’a-

25. Articolo così sostituito dal primo comma dell’art. 7, L. 28 marzo 1968, n. 376. Il secondo comma del citato art. 7 ha disposto, inoltre, che la nuova norma sopra riportata ha affetto dal 1° luglio 1969. Successivamente,
il predetto art. 28 è stato abrogato dall’art. 43, L. 29 ottobre 1971, n. 889, con effetto dal 1° luglio 1969, ed
è stato sostituito dall’art. 37 della stessa legge che ha così sostituito l’articolo 7, L. 28 marzo 1968, n. 376.
26. Recante norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vedi, ora, il relativo testo unico emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
27. Vedi anche art. 2 L. 270/88
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gente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l’azienda.
Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell’accertamento sanitario salvo che
da giudizio definitivo non risulti confermata l’inabilità.
Qualora l’agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma
od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s’intende che egli rinuncia alla sua richiesta.
Art. 30 - Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse non hanno valore finché non sono accertate dall’azienda; l’accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia in corso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l’azienda ha in facoltà di sospenderle o di respingerle.
L’agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate ha l’obbligo
di continuare a prestare regolare servizio.
L’azienda può ritenere d’ufficio come dimissionario l’agente che rifiuti di raggiunge la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.
Art. 31 - Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M.V.S.N.
e per cariche sindacali, a norma degli artt. 24 e 25, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreché ne facciano domanda entro un mese da congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneità fisica
richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.
Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua
famiglia.
[Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai
militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale]28 29.
Art. 32 - È corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell’assenza, dedotte le indennità spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:
a) a richiesta dell’azienda in cause civili;
b) a richiesta del pubblico ministero, dell’imputato o dell’azienda in procedimenti penali, nei quali l’azienda sia citata come civilmente responsabile;
c) a richiesta del pubblico ministero o dell’azienda in procedimenti penali, per reati commessi
in danno dell’azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.
È pure corrisposto l’intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell’assenza:
1° all’agente leso in un infortunio sul lavoro, ve già come infortunato non riceva l’intero stipendio
o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l’inchiesta sul-

28. Le disposizioni di quest’ultimo comma si intendono implicitamente abrogate.
29. Vedi, anche, la L. 3 maggio 1955, n. 370
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l’infortunio;
2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di
altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all’autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;
3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.
Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non
attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo,
debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l’assenza.
In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.
Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo
stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all’art. 22.
Art. 33 - Il personale che ha gestione di danaro o di materiali può essere obbligato al deposito
di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l’importanza della gestione affidata all’agente.
Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario,
vengono depositate od investite d’accordo coll’agente, a cui favore decorrono gli interessi.
L’azienda ha facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l’importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l’agente possa avere recato all’azienda.
Art. 34 - Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall’azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.
In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od
ai bisogni, l’azienda concede, su una o più delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino
la concessione.
Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio della azienda.
Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane
esercitate dall’azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, è concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana
quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona
è invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località
di dimora dell’agente.
L’azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.
Art. 35 - Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti 30

30. Vedi, anche, sugli orari e sui turni di servizio, il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, e la L. 14 febbraio 1958,
n. 138.
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Art. 36 - Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli artt. 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42,
46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, si intendono assorbiti i giorni di
riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 31 32
Art. 37 - Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:
1° la censura, che è una riprensione per iscritto;
2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all’importo di una
giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l’agente che
ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
4° la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della paga, per la durata di
tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello
stesso stipendio o paga;
5° la retrocessione;
6° la destituzione.
La multa è applicabile anche agli agenti ordinari33 e straordinari34.
Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all’art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal
presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l’agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.
Art. 38 - L’Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti,
sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi
abbia causato il danno e l’entità dello stesso.
Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere
effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.
Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda.
Analogamente possono essere direttamente effettuate dall’azienda le trattenute che si riferiscono
a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili35.

31. Vedi anche l’art. 4 L. n. 146/90 che prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di sciopero illegittimo.
32. Vedi l’art. 7 della legge n. 300/70 che ha modificato parzialmente il presente Titolo VI come segue: la multa, con riferimento a ciascuna infrazione, non può superare l’importo di quattro ore di retribuzione; la sospensione è stata fissata nella misura massima di 10 giorni.
33. La categoria del personale ordinario è stata soppressa.
34. Ora personale avventizio
35. Articolo così modificato dall’art. 1, L. 3 novembre 1952, n. 1982.
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Art. 39 - Indipendentemente dalle punizioni di cui all’art. 37 e dal disposto dell’art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili
che di poca diligenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Per l’applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo
nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si è constata l’ultima sottrazione o manomissione.
A tal fine è fatta speciale annotazione:
a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l’intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello
stesso personale;
b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni
o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza
di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di Capo d’anno.
Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto
comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni,
delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.
Art. 40 - La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all’agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l’intenzione di offendere persone o cose dell’azienda.
Art. 41 - Si incorre nella multa:
1) per la inosservanza dell’orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio
che non abbiano recato danno al servizio;
2) per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non
dipendano da proposito deliberato;
3) per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
4) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non
abbia prodotto danno ad alcuno.
Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello
stipendio e della paga per la durata della assenza.
Art. 42 - Si incorre nella sospensione:
1) per la inosservanza dell’orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio
quando abbia recato danno al servizio;
2) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
3) per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall’Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, verso i superiori o l’azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;
4) per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
5) per essersi presentato ad assumere servizio in stato di ubriachezza;
6) per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove
fu ordinato dai superiori;
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7)
8)
9)
10)

per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all’obbligo del servizio;
per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell’azienda;
11) per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la
malattia ed altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
12) per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio;
13) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei
procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
14) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell’azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
15) per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell’azienda o loro dipendenze;
16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio;
17) per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza
o da altra causa non dolosa;
18) per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie
scritte, contro gli altri agenti dell’azienda;
19) per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
20) per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo di servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.
Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell’art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.
Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione
può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.
Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita
dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.
Art. 43 - Si incorre nella proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga:
1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d’inchiesta su irregolarità di
servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
2) per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
3) per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
4) per calunnie o diffamazioni verso l’azienda o verso altri agenti, benché non superiori di grado ed in quest’ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
5) per contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 5 o per occupazioni che possano risultare in
contrasto coi doveri d’ufficio.
La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all’agente dopo quello che
con tale punizione resta per primo ritardato.
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Ove però l’agente ne sia riconosciuto meritevole, l’azienda ha facoltà di togliere l’effetto della
ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.
L’azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l’agente punito
abbia avuto ritardato, dopo l’applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo
il caso che l’agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.
Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.
Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.
Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione,
la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 42.
Art. 44 - Si incorre nella retrocessione:
1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare
la verità per nuocere ad altri agenti;
2) per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, causando accidenti nella marcia
dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
3) per trascuratezza abituale nell’esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all’azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all’azienda;
4) per inabilità od incompatibilità all’esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all’agente;
5) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell’ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.
Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell’art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.
Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per
quanto riguarda il disposto dell’art. 50 e dell’alinea seguente.
Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.
Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell’azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 43.
Art. 45 - Incorre nella destituzione:
1) chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del
Capo del Governo e contro il Regime;
2) chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque ado-

517

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

pera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
chi, nei casi previsti dall’art. 314 del Codice penale36, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o
grave danno del materiale;
che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all’azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri
defraudi l’azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste
allo stato di tentativo;
chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;
chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all’azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all’azienda o che possano comunque interessare;
chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir
di pregiudizio agli interessi dell’azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la
notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell’esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, è trovato in stato di
ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in stato di ubriachezza;
chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte nei il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benché non ne sia derivato alcun danno;
chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell’azienda;
chi altera dolosamente i piombi;
chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione
decorre dal primo giorno dell’assenza arbitraria;
chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o
sorveglianza;
chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo
pertinente all’azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

36. Ora, art. 430 c.p. del 1930
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19) gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20) chi, avendo avuto cognizione o conoscenza da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell’azienda o ad essa
affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le
circostanze di fatto.
Art. 46 - Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d’arresto, o siano implicati in fatti che possano dar
luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la
facoltà a termini dell’alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.
La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.
La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò.
Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell’azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado,
conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l’agente non risulti tassativamente e
scientemente colpevole.
Alla famiglia dell’agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione,
comprese le indennità fisse. La concessione dell’assegno alimentare è facoltativa per l’azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.
Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause
di servizio, l’agente ha diritto all’indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il
fatto non costituisce reato37.
Art. 47 - Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli artt. 42 a 45
del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso
alcuno.
La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l’effettuazione di una formale inchiesta né il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.
Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.
Art. 48 - Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica
la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

37. La Corte Costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 168 (Gazz. Uff. 1973, n. 314) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all’«indennizzo»
in esso l’agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove. La stessa Corte, con sentenza 14-27 giugno 1989, n. 356 (Gazz. Uff. 5 luglio 1989, n. 27
- Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità dell’ultimo comma dell’art. 46, nella parte in cui esclude, in ogni
caso, dal diritto all’indennizzo in esso previsto l’agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto
in sede di procedimento penale per amnistia.
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Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è
aumentata di un grado a tutti i colpevoli.
Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui è disposto diversamente.
Art. 49 - I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.
Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone
l’obbligo omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.
Art. 50 - La recidiva entro un anno di mancanze previste negli artt. 42, 43 e 44 può dar luogo
all’applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.
Art. 51 - Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali
all’uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.
Art. 52 - Le punizioni per le mancanze di cui all’art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei
fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all’incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.
Art. 53 - In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio
disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari,
le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l’agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o
la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell’incolpato
e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate
dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno
indicarne il motivo.
In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni,
di cui agli artt. 43 a 45, l’opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell’art. 46, la permanenza dell’agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L’opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine,
il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l’agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni,
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sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci
il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è
stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l’applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.
Art. 54 - Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione
del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti
(Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i
funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un
supplente.
Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l’interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende
municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi 38.
Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte
interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.
L’azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi
risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria
e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati39.
I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.40
Art. 55 - Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle
circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.
Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione,
la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal
servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme
dell’art. 37, il trasloco punitivo.

38. Gli attuali commi primo, secondo e terzo - che hanno sostituito l’originario comma primo per effetto dell’art.
2, L. 3 novembre 1952, n. 1982 - sono stati così modificati dalla L. 5 marzo 1963, n. 390.
39. Comma aggiunto dall’art. 3, L. 1 agosto 1941, n. 1063
40. Comma aggiunto dall’art. 3, L. 1 agosto 1941, n. 1063.

521

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle
stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.
Art. 56 - Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all’articolo 53.
Quando la relazione abbia concluso per l’accertamento di una mancanza passibile della destituzione il direttore provvede preventivamente perché l’incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all’uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all’incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.
Art. 57 - Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d’indagini, interrogare
gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.
Art. 5841 - Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo
che l’azienda le ha notificate all’agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all’azienda.
Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale per i motivi indicati all’art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1045 .
Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l’agente
punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell’azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell’art. 42 l’agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina42.
L’autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per
poter decidere con piena cognizione di causa.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento43.

41. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato con due sentenze innovative per il settore (S.U. n. 460/05
e 9939/05) la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie disciplinari del personale autoferrotranviario. Di seguito si riporta la Massima della Cassazione Civile Sez. U., sent. n. 460 del 13 Gennaio 2005 “Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al Giudice amministrativo dall’art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, Allegato A), appartengono alla cognizione del Giudice ordinario, stante l’implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall’operatività della disposizione originaria dell’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del Giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148”.
42. La Corte costituzionale, con sentenza 4-8 marzo 1996, n. 62 (Gazz. Uff. 13 marzo 1996, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma dell’allegato A, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 27-29 settembre
2004, n. 301 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, allegato A) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost..
43. La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 161 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell’art. 1, della L. 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della L. 22 settembre 1960, n. 1054
e dell’art. 58, allegato A, al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002, n. 439 (Gazz. Uff. 13 novembre 2002, n. 45,
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TITOLO VII
PREVIDENZA
Art. 5944 - L’azienda provvede alla previdenza del personale con la iscrizione degli agenti alla
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purché regolarmente approvata.
La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all’Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola al 31 dicembre dell’anno precedente

Allegato B) 45
[STATUTO – TIPO DELLE CASSE DI SOCCORSO PER IL PERSONALE]

serie speciale), ha dichiarato manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054
e dell’art. 58 dell’allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.
44. Sul trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione si vedano i seguenti provvedimenti:
R.D. 30.9.1920 n. 1538
R.D.L. 19.10.1923 n. 2311
R.D. 7.8.1936 n. 1750
D.L.L. 28.5.1945 n. 402
D.L. 16.9.1947 . 1083
L. 14.5.1949 n. 269
L. 28.12.1961 n. 830
L. 28.3.1968 n. 376
L. 29.10.1971 n. 889
D.Lgs. 29.6.1996 n. 414
45. L’Allegato B al presente decreto, comprendente gli articoli da 1 a 21, è stato abrogato dal comma 148 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
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LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, n. 370
RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo
di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3) ai lavoranti al proprio domicilio;
4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell’andamento dei servizi;
5) al personale navigante1;
6) al personale addetto alla pastorizia brada2;
7) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente
del rapporto;
8) al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province
e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo
Stato;
11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni ed a quello addetto
agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
12) al personale addetto agli istituti d’istruzione e di educazione anche se aventi personalità
giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di Istruzione
e di educazione eserciti direttamente dalle Province e dai Comuni;

1. La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982, n. 23 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n.
40) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma secondo, n. 5, nella parte in cui consente che
il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato a norma dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale
dell’art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.
2. La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 76, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma secondo, n. 6, L. 22 febbraio 1934, n. 370, in riferimento all’art. 36, terzo comma, della Costituzione.
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13) al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici quando provvedano speciali disposizioni legislative;
14) salvo il disposto degli artt. 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre
mesi all’anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti3.
Art. 2 - Soci di Cooperative.
I soci di cooperative che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono
soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se
integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.
Art. 3 - Giorno e decorrenza del riposo.
Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli
articoli seguenti.
Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve
decorrere da una mezzanotte all’altra, ovvero dall’ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di
lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell’esercizio, dall’Ispettorato corporativo.
Per i lavori a squadre il riposo decorre dall’ora di sostituzione di ciascuna squadra.
Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.
Art. 4 - Riposo delle donne e dei fanciulli.
Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all’obbligo del riposo
di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvo i
casi previsti dagli artt. 6, 8, 12 e 15.
Uguale riposo deve essere dato:
a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate
a norma dell’art. 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell’azienda;
b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell’art. 1, n.
14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell’azienda superi i tre mesi all’anno.
CAPO II
REGIMI PARTICOLARI DI RIPOSO - ATTIVITÀ A REGIME CONTINUO E ATTIVITÀ STAGIONALI O
DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 5
Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all’esercizio delle seguenti attività:

3.

Le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
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1)

operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;
2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima
od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell’art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione
superiore ai tre mesi;
4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od
a ragioni di pubblica utilità.
Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni, intese le Corporazioni competenti4.
Art. 6
[Quando nelle attività indicate nell’articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l’Ispettorato corporativo su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana]5.
Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.
(Omissis)

4.
5.

Vedi il D.M. 22 giugno 1935. Per le corporazioni vedi nota 3.
Comma abrogato dall’art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339.
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D.M. 22 GIUGNO 1935
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALLE QUALI È APPLICABILE L’ART. 5
DELLA L. 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, SUL RIPOSO DOMENICALE E
SETTIMANALE (RIPOSO SETTIMANALE PER TURNO DEL PERSONALE).
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1935, n. 161)

Le attività, alle quali è applicabile il disposto dell’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale) sono le seguenti:
(Omissis)

TABELLA III
Attività per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell’art. 5, n. 4, della
legge 22 febbraio 1934, n. 370
Attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni
di pubblica utilità.
N. di
ordine

Natura dell’industria esercitata

Operazioni per le quali
è concessa la deroga

(Omissis)
Trasporto di persone per vie terrestri,
acquee ed aeree; noleggio dei mezzi di
trasporto; assistenza automobilistica
(Omissis)
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Per tutto il personale

LEGGE 3 MAGGIO 1955, n. 370
CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 1955, n. 112)

Art. 1 - Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti
e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il
posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 2 - Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.
Art. 3 - Per i richiami del personale indicato negli artt. 1 e 2, determinati da esigenze militari di
carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel D.L. 1° aprile 1935, n.
343, convertito nella L. 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.
Art. 4 - Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per
qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si
applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell’art. 2110 dello stesso Codice.
Art. 5 - Alla fine del richiamo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell’art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.
Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.
Art. 6 - Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni1.
Art. 7 - La vigilanza per l’applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli
ispettori del lavoro.

1. Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Il secondo comma del citato art. 12 ha disposto che per le violazioni di cui all’art. 6 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario
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LEGGE 14 FEBBRAIO 1958, N. 1381
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI
DI LINEA EXTRA URBANI ADIBITI AL TRASPORTO VIAGGIATORI
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 1958, n. 65)

Art. 1 - Le disposizioni sulla limitazione dell’orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge
15 marzo 1923, n. 692 , nel relativo regolamento, approvato con regio-decreto 10 settembre
1923, n. 1955 , e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non
viaggiante degli autoservizi pubblici di linea, extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.
Art. 2 - La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea
extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.
Art. 3 - L’esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell’azienda di farvi fronte attraverso
l’assunzione di altri lavoratori.
Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le
due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata
all’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all’Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall’inizio, indicando i motivi che
hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.
L’esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni
previste dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 4 - Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.
Art. 5 - Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.
Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno
un’ora.
Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30
minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.
Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve
percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

1. La normativa della presente legge deve essere letta in connessione con le disposizioni contenute nel Reg.
CEE n. 3820/1985.

529

Art. 6 - Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:
a) il tempo occorrente per la preparazione dell’autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l’autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30
minuti;
b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull’autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell’autoveicolo;
c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell’azienda;
d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell’incasso, il
controllo dei biglietti ed altri lavori simili;
2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;
e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;
f) un’aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all’art. 7.
Art. 7 - Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall’inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su
un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:
a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;
b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.
I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata
non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un’ora oppure
se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere
ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.
Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante
deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreché da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie
allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.
Art. 8 - Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza
e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.
Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.
È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.
Art. 9 - Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purché l’eccedenza della prestazione gli sia retribuita come lavoro straordinario o
compensata con equivalente periodo di riposo.
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Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l’azienda deve fare denuncia
all’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio.
Art. 10 - Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.
Art. 11 - Per le controversie relative all’applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà
al personale di ricorrere in via amministrativa all’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti,
di concerto con l’Ispettorato regionale del lavoro, decide definitivamente.
Art. 12 - La vigilanza per l’applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiuntamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 13 - Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale,
firmato dall’esercente dell’azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.
In esso devono essere indicati i dati di tatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate nell’impianto o nell’autolinea alle quali si riferisce la contravvenzione e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Devono essere pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l’esercente o il rappresentante o il suo direttore. Se costoro si rifiutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione indicandone le ragioni.
Il funzionario o l’agente che ha elevato contravvenzione trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente e ne comunica copia entro cinque giorni al capo dell’Ispettorato del
lavoro ed al capo dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, competenti per territorio.
Art. 14 - Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell’azienda, a cui la violazione si riferisce2.
In caso di reiterazione specifica delle violazioni, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione
ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall’autorità
concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna3.

2.
3.

Comma così modificato dall’art. 80, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Comma così modificato dall’art. 80, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
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LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI,
DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI
DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO

TITOLO I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Art. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto
dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti
del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , soltanto per scopi
di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono
alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui
al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante
lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al
presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa
debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata
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in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Art. 5 - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6 - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili
ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 71 - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

1. Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7,
commi primo, secondo e terzo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal
datore di lavoro.
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Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 6042, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la
multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base
e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà
di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10 - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute

2. La stessa Corte, con sentenza 18-25 luglio 1989, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, commi secondo e terzo, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da
imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.
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o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa3.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi
formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva4.
Art. 12 - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 ,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 - Mansioni del lavoratore.
L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo».

TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

3.
4.

Rubrica così modificata dall’art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
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Art. 15 - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali5.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio
a mente dell’articolo 15.
Il pretore6, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui
al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 187 - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustifica-

5. Comma prima sostituito dall’art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 9
luglio 2003, n. 216.
6. Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
7. I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art. 1, L. 11 maggio
1990, n. 108. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 41 (Gazz.
Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108; degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990; dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990;
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1992, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l’abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz.
Uff. 9 maggio 2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con
verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il
suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 75,
quarto comma, della Costituzione.
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to motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia
ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende
risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi
di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
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TITOLO III
DELL’ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 198 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 20 - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21 - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

8. Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con
D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l’art. 19, primo comma, lettera a) nonché l’art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L’abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella
Gazzetta Ufficiale.
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Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo
18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno
successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.
Art. 23 - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al
primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24 - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25 - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di
lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 269 - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro
organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell’attività aziendale.

9. Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R.
5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
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[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale] 10.
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore
ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata].
Art 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore11 del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo,
la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore12
in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo13.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore14 in funzione di giudice del lavoro che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile15.

10. Comma così sostituito dall’art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
11. Vedi nota (6).
12. Vedi nota (6).
13. Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324).
14. Vedi nota (6).
15. Comma così sostituito dall’art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324). Gli
artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, così disposto:
«Art. 1. Nelle controversie previste dall’art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme
del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l’ufficio che
ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.
L’appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell’art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d’appello, secondo le norme di cui alla L. 11
agosto 1973, n. 533».
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Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.
[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l’azione è proposta con ricorso davanti al pretore16 competente per territorio]17.
[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva]18 .
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni
di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23,
secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19
hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione
alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato19.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato,
ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a cari-

16.
17.
18.
19.

Vedi nota (6).
Comma aggiunto dall’art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall’art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Comma aggiunto dall’art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall’art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Comma così sostituito dall’art. 2, L. 13 agosto 1979, n. 384.
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co dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa20.
Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere
collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta
provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili 21.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33 - Collocamento.
[La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ,
è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna
loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero
da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

20. Vedi, anche, l’art. 16-ter, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. L’articolo unico, L. 9 maggio 1977, n. 210 (Gazz. Uff.
21. maggio 1977, n. 137) ha così disposto:
«Articolo unico. - Le limitazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si
applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme
di tutela previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione predetta». Vedi, inoltre, l’art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e l’art. 3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
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Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella
scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o
dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo
comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una
da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale
del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell’ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla
osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge]22.
Art. 34 - Richieste nominative di manodopera.
[A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949,
n. 264]23.

21. Vedi, ora, l’art. 28, L. 27 dicembre 1985, n. 816
22. Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
23. Vedi nota 22
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35 - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti24.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per
il personale navigante25.
Art. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a
favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei
capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere
che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsa-

24. Comma così modificato dall’art. 6, L. 11 maggio 1990, n. 108.
25. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazz. Uff. 8 aprile 1987, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; nonché l’illegittimità dell’art. 35, terzo comma, della L. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell’art. 18 della stessa legge; con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41
(Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35, terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione aerea anche dell’art. 18 della stessa legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108;
con sentenza 11-23 luglio 1991, n. 364 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35, terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante
delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970; con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 45 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003 ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del presente articolo 35, così come modificato
dall’art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione con l’ordinanza del 9 dicembre 2002.
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bile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’Ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni26.
Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38 - Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.00027 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno28.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al
quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.
Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei
diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

26. La Corte costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1998, n. 25 - Serie
speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il concessionario di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
27. La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.
689.
28. Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 dell’art. 179, D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
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LEGGE 2 LUGLIO 1975, N. 303
RIPOSI COMPENSATIVI DEGLI ADDETTI AI TRASPORTI SU STRADA
PREVISTI DALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 543/69
RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN
MATERIA SOCIALE DEI TRASPORTI SU STRADA.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1975, n. 193.)

Articolo unico - In attuazione a quanto stabilito all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all’armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell’equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subìto una riduzione, in relazione all’applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.
Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre
la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.
È consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.
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LEGGE 1° FEBBRAIO 1978, N. 30
TABELLE NAZIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 42 dell’ 11 febbraio 1978)

(Omissis).
Art.1 – Campo di applicazione
La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla
disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.
Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse.
Art. 2 - Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme di cui alla legge ó agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni. Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e
nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.
Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.
Art. 3 - Inquadramento unico del personale
II personale, di cui all’articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell’ambito di ciascuna
tabella.
Art. 4 - Tipi di aziende
Agli effetti dell’assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.
Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:
- aziende di tipo A, aventi più di 800 agenti;
- aziende di tipo B, aventi da 101 a non più di 800 agenti;
- aziende di tipo C, aventi non più di 100 agenti.
Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel
modo seguente:
- aziende di tipo A, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8.000;
- aziende di tipo B, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1.000;
- aziende di tipo C, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000.
Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri quelle esercenti funivie portuali.
Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell’autorità competente regionale o ministeriale, sentita l’azienda, del quantitativo del personale necessario per l’esercizio in base alle necessità del normale servizio, mentre
alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1°
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gennaio di ciascun anno.
Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Di tale classificazione l’azienda, entro i successivi quindici giorni, da comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro trenta giorni, potrà presentare le proprie eventuali
contestazioni scritte.
Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, la classificazione diviene definitiva.
In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi sessanta giorni, l’azienda provvedere a
darne comunicazione all’autorità competente regionale o ministeriale, che stabilirà la classificazione sentita l’azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 5 - Livelli massimi adottabili
I livelli, di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:
a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie
urbane ed extraurbane,servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:
livello 1 per le aziende di tipo A;
livello 2 per le aziende di tipo B;
livello 3 per le aziende di tipo C;
b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aeree: livello 3;
c) per le aziende esercenti funivie portuali: livello 2.
Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo
di azienda (A o B o C possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.
Art. 6 - Formazione della tabella aziendale delle qualifiche
L’azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente
quelle previste dalli tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con
riferimento alle qualifiche in atto nell’azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Entro sessanta giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l’azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i
successivi trenta giorni la rappresentanza sindacali aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.
Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.
In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.
Art. 7 - Attribuzioni delle qualifiche
Ogni azienda, entro trenta giorni dalla data in cui la tabella nazionale è divenuta definitiva per
il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita.
Entro i successivi trenta giorni, l’azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall’azienda stessa.
Resta salva la facoltà degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
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Art. 8 - Mansioni
Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto
1954, n. 858, e successive modifiche e integrazioni.
Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle intese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e de aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.
Al momento dell’assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, principali mansioni riferite alla qualifica assegnata.
Art. 9 - Principi perla formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni
Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall’articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi criteri generali:
- anzianità congiunta al non demerito;
- merito comparativo congiunto all’anzianità;
- concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall’ente competente ai sensi del quinto comma dell’articolo 4.
Si procederà esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l’accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che con porti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore e inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate
tabelle comunque, anche in sede di prima applicazione, per l’accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l’accesso anche al livello 2.
Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l’accesso a
qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni
di graduato e per il personale operai compiti e responsabilità di comando di uomini.
Art. 10 - Assorbimenti
I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla leggi 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni ed
integrazioni, consistenti nell’attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al li vello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonché tutti gli assegni «ad personam» con qualsiasi modalità attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della citata legge n. 858.
Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute «ad personam».
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Art. 11 - Attribuzioni delle competenze accessorie
Ai fini dell’attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:
qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti
a) per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate;
b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954,
n. 858, e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle
previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;
c) qualora una qualifica già prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, venga inquadrata in un
livello che, nel ruolo di appartenenza, non contempli qualifiche cui siano attribuite competenze
accessorie percentualizzate, viene assegnatala entità percentuale risultante dal rapporto tra
il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;
d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità
percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla
legge 6 agosto 1954, n. 858, viene assegnata l’entità percentuale risultante dal rapporto tra
il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.
Art. 12 - Decorrenza
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 ° gennaio 1978.
(Omissis).
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D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ
DELL’ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO.
(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314)

(Omissis)
Art. 7 - Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza
per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste
del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.
Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell’esercizio, dal direttore generale
della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti
nelle attribuzioni delle regioni.
Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la
determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio
1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell’esercizio.
Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti
quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell’adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell’altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest’ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.
Art. 8 - Nell’esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi
e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Art. 9 - Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.
Per il personale delle F.S., l’accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.
Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l’accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l’accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal
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Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell’esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni1.
Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato
secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art. 10 - Il personale delle ferrovie ha l’obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio
servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme ai fini della sicurezza
e della regolarità dell’esercizio.
Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.
Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni
in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.
Art. 11 - Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato
ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.
Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di
amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti,
previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive
attribuzioni.
(Omissis)

1. Per l’accertamento dell’idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni per il personale di cui al presente comma, vedi il regolamento approvato con D.M. 4 agosto 1998, n. 513 e il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88. Con D.M.
10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166) si è provveduto all’aggiornamento delle norme concernenti
l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale di cui al presente comma.
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LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NORME
IN MATERIA PENSIONISTICA
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1982, n. 147)

Art. 1 - Modifiche di disposizioni del codice civile.
L’articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque
non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota
è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni
di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di
cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un
tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

553

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione».
L’articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2121 - (Computo dell’indennità di mancato preavviso). - L’indennità di cui all’articolo 18
deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli
ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro».
L’articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto
nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma
dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente».
Art. 2 - Fondo di garanzia.
1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice
civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di
cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
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4-bis. L’intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di
un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione
che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia1.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il fondo è surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico
dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento2 della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia
non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l’indicazione dei dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente ed all’accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di
cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
(Omissis)

1. Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186.
2. Per l’adeguamento del contributo vedi il D.M. 16 luglio 1987, il D.M. 9 febbraio 1988 e l’art. 4, D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 80. Vedi, anche, l’art. 10, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
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REGOLAMENTO (CEE) 20 DICEMBRE 1985, N. 3820/85
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE
DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL SETTORE
DEI TRASPORTI SU STRADA1
(Pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
Entrato in vigore il 29 settembre 1986)

SEZIONE I - Definizione
Art. 1
[Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
1) “trasporti su strada”: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o
a carico, d’un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2) “veicoli”: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende:
a) “autoveicolo”: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
b) “trattore”: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare,
spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
c) “rimorchio”: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore;
d) “semirimorchio”: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore
o dall’autoveicolo;
3) “conducente”: chiunque sia addetto alla guida d’un veicolo, anche per un breve periodo, o
che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;
4) “settimana”: il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
5) “riposo”: ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
6) “peso massimo autorizzato”: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia,
carico utile compreso;
7) “servizi regolari di viaggiatori”: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966,
relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone,
effettuati con autobus.]2

1. Il presente regolamento è stato abrogato e sostituito dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 561/2006,
con decorrenza indicata al suo articolo 29.
2. Abrogato e sostituito dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 561/2006, con decorrenza indicata al suo articolo 29.
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SEZIONE II - Campo d’applicazione
Art. 2
[1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all’articolo 1, punto 1, effettuati all’interno della Comunità.
2. L’Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada:
- in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo o in transito attraverso tali Paesi, per l’intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali Paesi terzi;
- in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi che non sono parti contraenti dell’accordo,
mediante veicoli immatricolati in uno di tali Paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all’interno
della Comunità.]3.
Art. 3
[La Comunità intraprenderà con i Paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l’applicazione del presente regolamento.]4
Art. 4
[Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei
rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro
attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;
5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili
del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;
6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del
gas, dell’elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti
o riceventi di televisione o radio;
7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
8) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
10) carri attrezzi;
11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione,
e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

3.
4.

Vedi nota 2.
Vedi nota 2.
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13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale.] 5.
SEZIONE III - Equipaggi
Art. 5
[1. [L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
- 21 anni compiuti, o
- 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di
conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul
livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.] 6.
[2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età.
I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti
condizioni:
a) avere esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate;
b) aver esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale
del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l’autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l’esperienza necessaria;
c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati
membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su
strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.] 7.
3. L’età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti.
[4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al
paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970.] 8.
5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi
compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro può ridurre l’età
minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione.]9.

5.
6.
7.
8.
9.

Vedi nota 2.
Paragrafo abrogato dall’articolo 15 della direttiva 2003/59/CE a cui si rimanda per la decorrenza.
Vedi nota 6
Vedi nota 6
Vedi nota 2
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SEZIONE IV - Periodi di guida
Art. 6
[1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso periodo di guida giornaliero, non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di
riposo settimanale come stabilito all’articolo 8, paragrafo 3.
Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.
Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini “sei” e “sesto” del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da “dodici” e “dodicesimo”.
Gli Stati membri possono estendere l’applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari.
2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive.]10.
SEZIONE V - Interruzioni e periodi di riposo
Art. 7
[1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione
di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di
viaggiatori, fissare l’interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi
quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un’interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l’interruzione di 30
minuti.
4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente
articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento,
una nave traghetto o un treno non sono considerati altri lavori.
5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero.]11.
Art. 8
[1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di
11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di
tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente
di riposo prima della fine della settimana successiva.
I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in

10. Vedi nota 2
11. Vedi nota 2
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due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.
2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8
ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale
del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da
tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.
4. Un periodo di riposo settimanale che s’inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana
successiva può essere collegato a una di queste settimane.
5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto
comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.
6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell’interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.
7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta
e sia in sosta.] 12.
Art. 9
[In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori
un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti
condizioni:
- la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario;
- il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un’ora prima dell’imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco;
- durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una
cuccetta.
Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore.]13.
SEZIONE VI - Divieto di concedere alcuni tipi di compensi
Art. 10
[È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno

12. Vedi nota 2
13. Vedi nota 2
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che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale.]14.
SEZIONE VII - Deroghe
Art. 11
[Ciascuno Stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati agli
articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato membro.]15.
Articolo 12
[A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere
un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti
necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel registro di
servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.]16.
Articolo 13
[1. Ogni Stato membro può concedere per il suo territorio o, con l’accordo degli stati interessati, per il territorio di altri Stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il tipo di costruzione o di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17 persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;
b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali;
c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o di pesca per trasporto di merci nel
raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, incluso il territorio dei
comuni i cui centri si trovino all’interno del raggio anzidetto;
d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali;
f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o mostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi;
g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura da utilizzare nell’esercizio della professione del loro conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente
e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento; gli Stati
membri possono subordinare la deroga all’autorizzazione individuale;
h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un’area non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi;

14. Vedi nota 2
15. Vedi nota 2
16. Vedi nota 2
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i) veicoli adibiti al trasporto di merci, che per la loro propulsione utilizzano gas prodotto sul veicolo o elettricità, o muniti di dispositivo rallentatore nella misura in cui tali veicoli, a norma
della legislazione dello Stato membro d’immatricolazione, sono assimilati ai veicoli con motore a benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato, compreso quello dei rimorchi o
dei semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
j) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida;
k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali.
Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo.
2. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali purché la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore
a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
La Commissione notifica agli altri Stati membri ogni deroga concessa in base al presente paragrafo.]17.
SEZIONE VIII - Controllo e sanzioni
Art. 14
[1. Per i trasporti regolari di viaggiatori
- nazionali,
- internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d’aria da una
frontiera tra due Stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri,
a cui si applica il presente regolamento l’impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l’orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell’impresa o da un suo delegato.
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio.
6. Il registro di servizio è tenuto dall’impresa per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L’impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda.
7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo,
utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.]18.

17. Vedi nota 2.
18. Vedi nota 2.
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Art. 15
[1. L’impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. L’impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti siano stati osservati. Se si accertano infrazioni, l’impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi.] 19.
Art. 16
[1. La Commissione elabora una relazione biennale sull’attuazione del presente regolamento da
parte degli Stati membri e sull’evoluzione dei settori considerati. Essa presenta la relazione al
Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del periodo di due anni cui
si riferisce.
2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri comunicano ogni due anni alla Commissione le informazioni necessarie, utilizzando un formulario apposito. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi entro
il 30 settembre successivo allo scadere del periodo di due anni cui si riferisce la relazione.
3. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione redige il modello di formulario.] 20.
Art. 17
[1. Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all’esecuzione del presente regolamento.
Tali disposizioni riguardano, tra l’altro, l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.
2. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del relativo controllo.
3. Nell’ambito di questa assistenza reciproca le competenti autorità degli Stati membri si comunicano le informazioni disponibili concernenti:
- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e qualsiasi sanzione da essi applicata per tali infrazioni;
- qualsiasi sanzione applicata da uno Stato membro ai propri residenti per infrazioni commesse in altri Stati membri.]21.
SEZIONE IX - Disposizioni finali
Art. 18
[1. Il regolamento (CEE) n. 543/69 è abrogato.
Tuttavia:
- l’articolo 4 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli usati
dalle autorità pubbliche per assicurare servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali nonché ai trattori esclusivamente destinati ai lavori agricoli e forestali locali. Gli Stati membri possono però prescrivere che il presente regolamento si applichi ai suddetti trasporti nazionali nel loro territorio a decorrere da una data anteriore;

19. Vedi nota 2.
20. Vedi nota 2.
21. Vedi nota 2.
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- l’articolo 15 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai
conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.]22.
Art. 19
[Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.]23.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
il presidente
R. Krieps

22. Vedi nota 2.
23. Vedi nota 2.
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REGOLAMENTO CEE N. 3821 DEL 20 DICEMBRE 1985
RELATIVO ALL’APPARECCHIO DI CONTROLLO NEL SETTORE
DEI TRASPORTI SU STRADA1
(Pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 31 dicembre 1985, n. L 370, della CEE)

CAPITOLO I
Principi e campo di applicazione
Art. 1.2
L’apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda
le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli allegati I o I B e II 3.
Art. 24
Ai fini del presente regolamento vengono applicate le definizioni figuranti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98.
Art. 3
1. L’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006
dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito5.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall’applicazione del presente regolamento6.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione
del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all’articolo 14
del regolamento (CE) n. 561/20067.

1. Il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale ha emanato una circolare esplicativa in data 17 ottobre
1989 (Circ. Min. 17/10/1989 n. 90 – Dir. Gen. Affari Generali e del Personale – “Chiarimenti operativi sui Regolamenti CEE nn. 3820 e 3821 del 20 dicembre 1985)
2. Art. modificato dall’art. 1, co 1, n. 1 Reg. 24-9-1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10-10-98
3. La frase “compresi gli allegati I e II” è stata così sostituita da “compresi gli allegati I o I B e II” così come
disposto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
4. Articolo così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006
5. Paragrafo così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006
6. Paragrafo così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006
7. Paragrafo così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
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4. Gli Stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l’installazione e l’utilizzazione di
apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l’utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.
CAPITOLO II
Omologazione
Art. 4
Agli effetti del presente capitolo, i termini “apparecchio di controllo” si intendono come “apparecchio di controllo o i suoi componenti”8.
Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o (della) carta con memoria9 sono presentate ad uno Stato membro, corredate degli
opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello
di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o (della) carta con memoria10 la domanda può essere presentata ad un solo Stato membro.
Art. 5
Ogni Stato membro rilascia l’omologazione CE a qualsiasi modello di apparecchio di controllo,
o qualsiasi modello di foglio di registrazione o di carta con memoria se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B e se lo Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della produzione al modello omologato11.
La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all’allegato IB. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 18, vigila affinché detto allegato preveda che
l’omologazione CE possa essere rilasciata all’apparecchio di controllo solo se l’insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente
delle tecniche più recenti in materia di manipolazione12.
Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un’omologazione CEE di modello complementare da parte dello Stato membro che ha accordato l’omologazione CEE iniziale.
Art. 6
Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello
fissato nell’allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione o (della) carta con memoria13 da essi omologato ai sensi dell’articolo 5.

8. Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
9. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
10. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
11. testo originario del primo comma è stato così sostituito dal presente e successivo comma così come disposto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
12. Il testo originario del primo comma è stato così sostituito dal presente e precedente comma così come disposto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
13. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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Art. 7
Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o
di foglio di registrazione o (della) carta con memoria14 che esse rispettivamente omologano o
rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.
Art. 8
1. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione CEE di cui all’articolo 5 constati
che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione o (della) carta con memoria15 recanti
il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello
omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell’omologazione CEE.
2. Lo Stato membro che ha accordato un’omologazione CEE deve revocarla se l’apparecchio di
controllo od il foglio di registrazione o (della) carta con memoria16 che hanno formato oggetto dell’omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati,
o presentano, nell’uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.
3. Se lo Stato membro che ha accordato un’omologazione CEE è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l’altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.
4. Lo Stato membro che ha constatato l’esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di
controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato
avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento. In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e
informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un’omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei
motivi che giustificano tale misura.
5. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione CEE contesti l’esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione. Qualora, nel termine
di quattro mesi dal momento dell’informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta
entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e
comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. La Commissione fissa il termine per
la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi.

14. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
15. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
16. I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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Art. 9
Il richiedente l’omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella
domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali)
tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).
Le autorità competenti di ciascun stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo
sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.
Art. 10
Gli stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la messa in circolazione o
l’uso dei veicoli muniti dell’apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se
quest’ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all’articolo 6 e della targhetta di
montaggio di cui all’articolo 12.
Art. 11
Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione di un modello di apparecchio di controllo o
di foglio di registrazione o (della) carta con memoria17 adottata in base al presente regolamento
è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli Stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.
CAPITOLO III
Montaggio e controllo
Art. 12
1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell’apparecchio di
controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli
Stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati.
La durata di validità amministrativa delle carte di officina e di montatore autorizzati non può superare un anno18.
In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l’autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo19.
Quando viene rilasciata una nuova carta in sostituzione della precedente, la nuova carta reca
lo stesso numero d’informazione “officina” ma l’indice è aumentato di un’unità. L’autorità che
rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose20.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione
delle carte distribuite ai montatori e alle officine autorizzati21.

17.
18.
19.
20.
21.

I termini “o (della) carta con memoria” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
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2. Il montatore o l’officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all’allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza
che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno
Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché
delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate22.
3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e
delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati23.
4. La conformità del montaggio dell’apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste agli
allegati I e I B24.
5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti
di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure secondo le modalità previste nell’allegato I,
capitolo V, paragrafo 4 o all’allegato I B, capitolo VI, lettera c)25 del presente regolamento26.
CAPITOLO IV
Disposizioni di utilizzazione
Art. 13
Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, da una parte, dell’apparecchio di controllo e, dall’altra, della carta del conducente ove il conducente sia
incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I B27.
Art. 14
1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell’obbligo di sostituire eventualmente i fogli
danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai
conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio
montato a bordo del veicolo.
Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I B, il datore di
lavoro ed il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa
su richiesta di cui all’allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di controllo28.
2. L’impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i
tabulati per conformarsi all’articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile
per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti
interessati che ne facciano richiesta. L’impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle car-

22. Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
23. Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
24. I termini “all’allegato I” sono stati così sostituiti da “agli allegati I e I B” così come disposto dall’articolo 1
del regolamento (CE) n. 2135/98.
25. I termini “o all’allegato I B, capitolo VI, lettera c)” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.
2135/98.
26. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CEE) 3688/92.
27. Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
28. Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
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te del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo29.
3. La carta del conducente di cui all’allegato I B viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall’autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale.
Uno Stato membro può pretendere che ogni conducente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua residenza normale nel suo territorio sia in possesso
della carta di conducente.
a) Ai fini del presente regolamento, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per
interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in
un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in
cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato.
b) I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in
particolare con la carta d’identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
c) Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata
in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.
d) Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio si assicurano, per quanto possibile,
che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità30.
4.
a) L’autorità competente dello Stato membro personalizza la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I B.
La durata di validità amministrativa della carta del conducente non può essere superiore a cinque anni.
Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l’uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.
Quando al conducente viene rilasciata una nuova carta in sostituzione di quella precedente, la
nuova carta contiene lo stesso numero d’ordine della carta del conducente, ma l’indice è aumentato di un’unità. L’autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite
o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.
In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta del
conducente, l’autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento
in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.

29. Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
30. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
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In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l’autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta le sia
stata inoltrata entro i termini previsti all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma.
b) Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85.
c) La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, durante la durata di
validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a meno che
l’autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che
il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla
base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. Qualora le misure di sospensione
o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l’hanno
rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.
d) Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento
reciproco.
Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua
carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente; spetta allo Stato membro che
effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è effettivamente ancora
valida.
Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.
e) Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o rinnovo ulteriore sono registrati in questo Stato membro.
f) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare rischi di falsificazione delle carte del conducente31.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento
(CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo conformemente all’allegato I B del presente regolamento, siano memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza
e l’esattezza di tali dati.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni di rivendita o di messa fuori servizio degli apparecchi di controllo non possano nuocere in particolare
alla buona applicazione del presente paragrafo32.
Art. 15
1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione o (della) carta del conducente33 sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

31. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
32. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
33. I termini “o (della) carta del conducente” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare
domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta34.
Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere
il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le
autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale35.
Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest’ultimo deve:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su
tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del
conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su
tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente36.
2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o (della) carta del conducente37 per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o (della) carta del conducente38 è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o (della) carta del conducente39 deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale
era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di
utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione
automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio.
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo
trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in
maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio
di controllo.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Comma inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
Comma inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
Comma aggiunto dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
I termini “o (della) carta del conducente” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
I termini “o (della) carta del conducente” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
I termini “o (della) carta del conducente” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità
dell’allegato IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del
tachigrafo40.
3. I conducenti:
- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio e l’ora legale nel
Paese di immatricolazione del veicolo;
- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e
distintamente i seguenti periodi di tempo:
a) sotto il simbolo
: il tempo di guida;
b) “altre mansioni”, ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto , ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto il simbolo41.
c) “i tempi di disponibilità” secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della diret42.
tiva 2002/15/CE devono essere anch’essi registrati sotto tale simbolo
- il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza
sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo;
- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;
d) sotto il simbolo
: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.
[4. Ciascuno Stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo]43.
5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio;
b) data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio;
d) la lettura del contachilometri:
- prima del primo viaggio registrato sul foglio,
- alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio,
- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è
stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);
e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
5 bis. Il conducente introduce nell’apparecchio di controllo conforme all’allegato I B il simbolo
del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un traspor-

40.
41.
42.
43.

Comma così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Lettera così sostituita dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Lettera così sostituita dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Paragrafo abrogato dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006
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to interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998
e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti.
L’inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale
oppure automatico quando l’apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento
via satellite44.
6. L’apparecchio di controllo definito all’allegato I45 deve essere concepito in modo da permettere
agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell’apparecchio,
senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora del controllo.
L’apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.
7.
a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei
quindici giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni
precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la
giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/
2006, e
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel
caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo
conforme all’allegato I.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006
attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi,
attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 346.
8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre
che i dati registrati nell’apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i docu-

44. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
45. I termini “di controllo definito all’allegato I” sono stati aggiunti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n.
2135/98.
46. Paragrafo inizialmente sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98 e da ultimo così sostituito dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 561/2006.
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menti stampati prodotti dall’apparecchio di controllo, definito all’allegato I B. Lo stesso dicasi
per le manomissioni dell’apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all’uopo utilizzato47.
Art. 16
1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell’apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un’officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono.
Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana
a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Gli Stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all’articolo 19, la facoltà
per le autorità competenti di vietare l’uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il
funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.
2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell’apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più
correttamente registrati o stampati dall’apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente,
il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del
conducente), e lo firma48.
3. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all’autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il
furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita
forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.
Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona
e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l’ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse.
Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo
alla sede dell’impresa, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest’ultime viene richiesto di procedere al
rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello
scambio della medesima49.

47. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98
48. Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
49. Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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CAPITOLO V
Disposizioni finali
Art. 17
1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all’articolo 18.
2. Le specifiche tecniche relative ai seguenti punti dell’allegato I B sono adottate quanto prima
e, se possibile, anteriormente al 1° luglio 1998, secondo la stessa procedura:
a) capitolo II:
- punto d), 17:
visualizzazione e stampa dei guasti dell’apparecchio di controllo,
- punto d), 18:
visualizzazione e stampa dei guasti della carta del conducente,
- punto d), 21:
visualizzazione e stampa di rapporti di sintesi;
b) capitolo III:
- punto a), 6.3:
norme applicabili per la protezione delle apparecchiature elettroniche dei veicoli contro le
interferenze elettriche e i campi magnetici,
- punto a), 6.5:
protezione (sicurezza) dell’intero sistema,
- punto c), 1: segnali di avviso di cattivo funzionamento interno dell’apparecchio di controllo,
- punto c), 5:
formato dei segnali di avviso,
- punto f):
tolleranze massime;
c) capitolo IV, punto a):
- punto 4:
norme,
- punto 5:
sicurezza, compresa la protezione dei dati,
- punto 6:
campo di temperatura,
- punto 8:
caratteristiche elettriche,
- punto 9:
struttura logica della carta del conducente,
- punto 10:
funzioni e comandi,
- punto 11:
schedari elementari;
e capitolo IV, punto b);
d) capitolo V:
stampante e tabulati standard50.

50. Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98.
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Art. 1851
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 19
Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l’attuazione del presente regolamento.
Dette disposizioni vertono, tra l’altro, sull’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo,
nonché sulle sanzioni applicabili in caso d’infrazione.
Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l’applicazione del presente regolamento e per
il controllo dell’applicazione stessa.
Nell’ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri di comunicano le informazioni disponibili riguardanti:
- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali
infrazioni;
- le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri.
Art. 20
Il regolamento (CEE) n. 1463/79 è abrogato.
Tuttavia, l’art. 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989
ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in
cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato
conformemente al presente regolamento.
Art. 20 bis 52
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca.
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in
vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.
Art. 21
Il presente regolamento entra il vigore il 29 settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

51. Articolo inizialmente sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2135/98 e successivamente così sostituito dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.
52. Articolo aggiunto dall’articolo 3 del regolamento (CEE) 3572/90
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LEGGE 12 LUGLIO 1988, N. 270
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO ED INTERNAVIGATORE
PER IL TRIENNIO 1985-1987, AGEVOLAZIONI DELL’ESODO
DEL PERSONALE INIDONEO ED ALTRE MISURE.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1988, n. 166)

Art. 1 - Delegificazione.
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1° febbraio 1978, n. 30 , recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, 148 , ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale
regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d’azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti
e le promozioni adottati ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30 , ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Accertamenti sanitari.
1. L’attività medico-legale delle unità sanitarie locali relativa agli accertamenti di idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere espletata dal Servizio sanitario dell’Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l’ente predetto e le unità sanitarie locali.
2. Al fine di unificare l’istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni può partecipare, ai sensi dell’articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d’ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.
Art. 3 - Agevolazione dell’esodo degli inidonei.
1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n.
830 , nonché dall’articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148 , le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia al-
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l’INPS, sulla base dell’anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al fondo di
previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro
il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto1.
2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalità comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva al Fondo
stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età nel quinquennio di operatività del
programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.
3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L’attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.
4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianità convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilità sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.
5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti è effettuato in
base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto
al momento del computo delle singole quote mensili.
6. Fino al compimento della normale età di pensionamento stabilita per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non è cumulabile con
la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilità di
pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il sessantesimo anno di età o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non può
superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata già gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all’articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

1. La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1991, n.
7 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.
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9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano
stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative
connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell’ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
10. Il direttore di esercizio, contestualmente all’esodo, comunica l’avvenuto esonero per inabilità
alla guida alle competenti prefetture.
Art. 4 - Contribuzione Cassa integrazione guadagni.
1. (Omissis)
2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva, dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell’industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione
di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d’anno.
Art. 5 - Composizione del comitato di vigilanza del Fondo.
1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto in concessione, di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , è integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario
della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.
Art. 6 - Copertura finanziaria.
1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è valutato in annue lire 208 miliardi per
il quinquennio 1988- 1992.
2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando
lo specifico accantonamento «Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell’esodo
del personale autoferrotranviario e internavigatore».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146
NORME SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA
PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137)

Art. 1
Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza
e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel
loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione
civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di
detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi
o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione
radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per
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garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a
quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 121.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell’integrità degli impianti, concordano, nei
contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell’àmbito dei servizi di cui
all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra
l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che
incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi
del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi,
le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero
ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se
lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma2.

1. Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo d’un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali,
nonché le procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza.
2. Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il Provv. P.C.M. 14 febbraio 1997.
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3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di
cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all’articolo 12 valuta l’idoneità delle prestazioni individuate ai sensi
del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla
Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all’amministrazione o all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all’utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso
di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione
di cui all’articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori3.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a dare
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per
la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra
le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell’autorità
competente ad emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che é stata data informazione all’utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall’articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull’inizio, la durata, le
misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche
e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie
o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le
informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all’articolo 4, comma 4-sexies 4.

3. Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo d’un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali,
nonché le procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza.
4. Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83.
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7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di
protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2-bis
1. L’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da
parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità
dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, é esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli
organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a
garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria
regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine
di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all’articolo 45.
Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei
servizi sono tenute a garantire, d’intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l’approvvigionamento
delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali
relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 2.
Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere
pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria6.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali

5.
6.

Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2.
Comma così modificato dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.
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retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per
la durata dell’astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non
inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione
del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all’Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria7.
3. [I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell’articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all’articolo
12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento]8.
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, che non osservino
le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l’informazione agli utenti di cui all’articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000
a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell’eventuale recidiva, dell’incidenza di essa sull’insorgenza o sull’aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente
arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell’articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro9.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di
ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di
lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro10.

7. Comma così modificato dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato: l’illegittimità
dell’art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all’art. 12; in applicazione
dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità dell’art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte
in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell’art. 4.
8. Comma abrogato dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.
9. Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
10. Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
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4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h)11.
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai
sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse
o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle
amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L’apertura del procedimento viene notificata alle parti, che
hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale
termine e comunque non oltre sessanta giorni dall’apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo,
indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell’avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette
alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente12.
4-quinquies. L’INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi
sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 213.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli
enti e delle imprese che nel termine indicato per l’esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano
nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all’articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente
per territorio14.
Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a rendere
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6
(Omissis)

11.
12.
13.
14.

Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
Comma così sostituito dall’art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
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Art. 7
1. La disciplina di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in
caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l’attività del sindacato contenute negli accordi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e nei contratti
collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge15.
Art. 7-bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura
di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato
dopo la comunicazione all’utenza al di fuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all’articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell’articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire
dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza16.
Art. 8
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, conseguente all’esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei
casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1.
2. L’ordinanza può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua

15. Comma così modificato dall’art. 5, L. 11 aprile 2000, n. 83.
16. Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 aprile 2000, n. 83.
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segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l’autorità competente ne tiene conto. L’ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione
collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L’ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare,
a cura dell’autorità che l’ha emanata, ai soggetti che promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. Dell’ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere17.
Art. 9
1. L’inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori
delle disposizioni contenute nell’ordinanza di cui all’articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche dell’agente, da un minimo di lire 500.000
ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all’ordinanza di cui all’articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell’infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa
autorità che ha emanato l’ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro18.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza di cui all’articolo 8 i preposti al settore nell’àmbito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall’incarico, ai sensi dell’articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a
trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l’ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689.

17. Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 11 aprile 2000, n. 83
18. Comma così modificato dall’art. 8, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge.
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Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di
lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l’ordinanza prevista dall’articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non
sospende l’immediata esecutività dell’ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle
parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 11
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art. 12
1. È istituita una Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale,
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;
essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali
interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio
presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un’indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al
comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano
altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in
associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi
ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza19.

19. Comma così modificato prima dall’art. 17, comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall’art. 9, L. 11
aprile 2000, n. 83. Con D.P.R. 15 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49) sono stati nominati i componenti della Commissione di cui al presente comma.
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3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante
audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi,
altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell’Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento,
nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione20.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990 all’uopo utilizzando l’accantonamento «Norme
dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio21.
Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate
ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del
comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone
alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici

20. Comma così sostituito dall’art. 17, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442.
21. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie
speciale), ha dichiarato: l’illegittimità dell’art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione
di cui all’art. 12; in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità dell’art. 13, lett. c), L. 12
giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell’art. 4.
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giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito
ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l’indisponibilità delle parti
a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre
misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell’articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente
lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori
analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all’articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell’utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità
di cui all’articolo 1, é necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all’erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all’articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione,
da parte della Commissione, dell’idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti delle Camere22;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 2-bis
per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa.
Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo
sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le
imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali,
e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell’articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

22. Con Deliberazione 4 maggio 2000 (Gazz. Uff. 25 maggio 2000, n. 120), la commissione di garanzia per l’attuazione della presente legge ha deliberato in merito all’applicabilità della presente lettera.
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c) ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro per il tempo necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative
al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva,
e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in
conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l’astensione
dal lavoro ad altra data;
e) rileva l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che
interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da
soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata
successivamente in ordine di tempo a differire l’astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza di cui all’articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l’applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell’articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale,
può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le
cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l’interesse degli utenti; può acquisire dall’INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l’insorgenza
o l’aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 e, per quanto disposto dal
comma 1 dell’articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazio-
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ne di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di
servizi hanno l’obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o
contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti;
m)riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo,
che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione23.
Art. 14
1. Nell’ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l’individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
comma 2 dell’articolo 2, la Commissione di cui all’articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall’amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indice, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 1, le clausole o le
modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell’orario di lavoro, nei locali dell’impresa o dell’amministrazione interessata. L’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende
allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La
Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell’ipotesi in cui persista, dopo l’esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non
adeguate le misure Individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa24.
Art. 15
(Omissis)
Art. 16
1. Le clausole di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad
eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

23. Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 11 aprile 2000, n. 83.
24. Comma così modificato dall’art. 11, L. 11 aprile 2000, n. 83.
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Art. 17
[1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come
modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all’articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983
e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall’applicazione dei princìpi richiamati
nel secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge]25.
Art. 18
1. (Omissis)
2. In deroga all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell’articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è
previsto il parere del Consiglio di Stato.
Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell’articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal
lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2.
Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in
materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23
maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall’articolo 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1° aprile 1981, n. 12126.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all’articolo 2083 del codice civile27.
Art. 20-bis
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni é ammesso ricorso al giudice del lavoro28.

25.
26.
27.
28.

Articolo abrogato dall’art. 12, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Comma così modificato dall’art. 13, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Comma aggiunto dall’art. 14, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 11 aprile 2000, n. 83.
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LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ,
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA, AVVIAMENTO AL LAVORO ED ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.)

TITOLO I
Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale
Capo I
Norme in materia di integrazione salariale
Art. 1 - Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell’applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma
che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad
un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali
di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può
essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell’azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed alla sua
articolazione sul territorio1.
4. Il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto
ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

1.

Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 16 maggio 1994, n. 299
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5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , i criteri per l’individuazione dei casi di
crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall’articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni
occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la
selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti
dall’articolo 5, L. 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei
normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto
di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L’azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono
avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall’articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il
predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’articolo 3 della presente legge, dall’articolo 1, D.L. 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell’applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario.
Art. 2 - Procedure.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Mini-
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stro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all’articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli
altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l’erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all’esito positivo dell’accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell’impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l’eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell’art. 7, L. 20 maggio 1975, n. 164 , all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all’ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 72.
5. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall’Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell’art.
8, L. 8 agosto 1972, n. 464 , entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso
assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte
nei confronti dell’INPS.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall’articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , viene stabilita la nuova
composizione del comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l’assunzione delle determinazioni riguardanti l’istruttoria
tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere
ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d’anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 3 - Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione
al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel

2.

Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
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caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del
liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi 3.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
delegato o dall’autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda
o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente,
il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo
4 ovvero dell’articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore
cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in
liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione,
la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità4.
4-ter. Ferma restando la previsione dell’art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente
ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende
di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione,
la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’inizio del trattamento di mobilità5.

3. Comma così modificato dall’art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Vedi, anche, l’art. 108, D.Lgs. 8 luglio 1999,
n. 270.
4. Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Successivamente, il comma 4-bis è stato così
modificato dall’art. 7, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.
5. Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Successivamente, il comma 4-bis è stato così
modificato dall’art. 7, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.
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5. Sono abrogati l’art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 3016, e successive modificazioni, e l’art. 2
del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143,
e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. A tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore,
al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali7.
Capo II
Norme in materia di mobilità
Art. 4 - Procedura per la dichiarazione di mobilità.
1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha
facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300 , nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene
di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di
calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente
e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti8.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al com-

6.
7.
8.

Ha aggiunto un comma all’art. 25, L. 12 agosto 1977, n. 675.
Comma aggiunto dall’art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.)
Comma così modificato dell’art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).
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ma 3 devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta
delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame
congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è
esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti9.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui
motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i
termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa
ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per
iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo,
del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego
e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero
inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma
4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento
utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

9. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall’art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno
1997, n. 135).
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12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento
del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente
articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore di lavoro
che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure10.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del
decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978,
n. 215, ad eccezione dell’articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art. 5 - Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
1. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da
contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità:
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l’impresa è tenuta al rispetto dell’articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L’impresa non può altresì collocare in mobilità una
percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione11.
3. Il recesso di cui all’art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo
il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni

10. Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).
11. Periodo aggiunto dall’art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
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sindacali. Al recesso di cui all’art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l’inefficacia o l’invalidità, si applica l’art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989,
n. 88 , in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che
perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per
tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4-bis12.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo
a quello di emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all’articolo 1, comma 2, nell’unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è tenuta a versare
ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento
del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 6 - Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego13
1. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare
la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità
al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione
di cui all’articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l’Agenzia per l’impiego;
b) propone l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l’avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;

12. Periodo aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
13. Per la soppressione della Commissione regionale per l’impiego vedi l’art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n.
469
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d)
d-

determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell’avviamento dei lavoratori in mobilità;
bis) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 12514.
3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845 , devono dare
priorità ai progetti formativi che prevedono l’assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego può disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall’art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , e dal D.L.
21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 7 - Indennità di mobilità.
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale,
di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento15.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , la indennità di
mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa
data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in
cui tale diritto viene a maturazione.

14. Lettera aggiunta dall’art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148
15. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 423 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39
- Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, e 16, primo comma, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
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4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per
associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione
anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo
pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero
dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili
con il beneficio di cui all’art. 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per
la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che,
al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far
valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità
di mobilità è prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di
non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e
possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo
alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione
stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occor-
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renti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma
11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare
di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione
di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota
percentuale, dal versamento del contributo di cui all’art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la
parte a loro carico.
12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4,
comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle
procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.
14. È abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria
a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.
Art. 8 - Collocamento dei lavoratori in mobilità.
1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non
superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di
cui all’art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’art. 2, L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni
regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di
collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
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4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno
e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità
di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta
anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative16.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall’art. 27, L. 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova
di cui all’articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e
16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di
durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 9 - Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità.
1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione
o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza
di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, comma 617;
d- bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che pre-

16. Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299
17. Lettera così modificata dall’art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510
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cedono nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell’art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 18.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione
offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni19.
4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei
servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione
di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7,
11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale
per l’impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce,
a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. I lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a
garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in
mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali,
di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
(Omissis)

18. Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
19. Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299
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Capo IV
Norme finali e transitorie
Art. 12 - Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di
cui all’articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione
di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni
o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente,
la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel
biennio precedente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art.
29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , come da ultimo sostituito dall’art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 , il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese
alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.
(Omissis)
Art. - 16. Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per
riduzione di personale.
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui
almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque
non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 720.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all’articolo 5, comma 4.

20. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 423 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39
- Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, e 16, primo comma, nella
parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano compatibili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
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3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennità di cui al comma 1 provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al
comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l’articolo 8 e il secondo e terzo comma dell’articolo 9 della legge 5 novembre
1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 - Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, può
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione
alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 18 - Norme in materia di contributi associativi.
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi,
previsto dall’art. 2, L. 27 dicembre 1973, n. 852 , è esteso ai beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’INPS.
2....21.
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è
tenuto a dare comunicazione all’INPS dell’avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l’effettuazione del servizio.
Art. 19 - Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell’intervento straordinario di integrazione
salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al
fine di consentire l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che
abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale
per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. L’impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1
deve dare comunicazione all’INPS e all’Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e
della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si
applicano, le norme relative alla pensione di anzianità di cui all’art. 22, L. 30 aprile 1969, n.

21. Sostituisce il secondo comma dell’art. 26, L. 20 maggio 1970, n. 300.

609

153 , con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento
di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in
meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano
convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20 - Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione
possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all’art. 8, comma 9 della L. 29 dicembre 1990, n. 40722 , con contratto di reinserimento da datori di lavoro
che, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell’azienda sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 2, L. 12 agosto 1977, n. 675 , ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga
ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale23.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a

22. L. 407/90 Art. 8 comma 9 “A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.
23. Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
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due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote
di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma
2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto
deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla
sede provinciale dell’INPS.
(Omissis)
Art. 24 - Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’articolo 5, commi da 1
a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione24.
1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 925.
1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso
intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto26.
1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni27.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività28.

24. Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).
Per l’interpretazione autentica dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 24, vedi l’art. 8, D.L. 20 maggio 1993,
n. 148.
25. Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).
26. Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).
27. Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).
28. Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).
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3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, è
dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale29.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti
di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dall’articolo 6 della legge 11
maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo I
Riforma delle procedure di avviamento
Art. 25 - Riforma delle procedure di avviamento al lavoro
(Omissis)
8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni
in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, perde, per un
periodo di dodici mesi, l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6, comma 1.
(Omissis)

29. Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
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LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O)

(Omissis)
Art. 33 - Agevolazioni.
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati]1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino2.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno 3.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 4.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede5.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso6.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità7.
1. Comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora
contenute nell’art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.
2. Vedi, ora, l’art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
3. Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per l’interpretazione autentica dell’espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l’art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
4. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 43 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5. Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.
6. Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.
7. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 36 e 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
ESTRATTO “NUOVO CODICE DELLA STRADA”
(Aggiornato con le modifiche più recenti)
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)

(Omissis)
TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Art. 115 - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o
da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui
guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da
quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa
dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non
sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministra-
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tiva del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la
condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88
se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire
il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità
di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età
conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un
corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per
la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il

615

proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie
ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui
all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto
di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di
categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta
la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di
autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio
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di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità
e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il
modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento
di abitazione nell’àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza,
nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia
stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’àmbito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova
finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai
fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche,
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c). Il Mini-
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stro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida
a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale
in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all’art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 35 euro a 143 euro. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all’articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13].
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida
ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente,
quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila].
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 117 - Limitazioni nella guida.
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
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2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita
la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei
limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. [Le predette limitazioni non si applicano nel caso in
cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità europee].
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente
circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da
due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 118 - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui
devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un
guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende
adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad
un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi
almeno trenta giorni.
6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto.
Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di
vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti
o della idoneità.
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9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato
di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art.
122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente
al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti
i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete
per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio
dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia].
4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
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adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d- bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia
ai fini dell’espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma
4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4,
possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni
mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
Art. 120 - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988,
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n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare
la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata
comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell’interno il
quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 121 - Esame di idoneità.
1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all’art. 116 e per l’idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all’art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per
i trasporti terrestri che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l’abilitazione del personale
di cui al comma 4.
6. L’esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se
dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d’esame sono pubbliche.
8. Le prove d’esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d’esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116.
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Art. 122 - Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è
stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
(Omissis)
Art. 125 - Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei
veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici
è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
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3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per
il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo
diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico,
guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi
ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno
di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì
in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e
degli autoveicoli di cui all’articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento
deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119,
comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei casi di cui all’art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente
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di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di
almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo
119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici
da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita
la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma
5.
6. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente
o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126-bis - Patente a punti.
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe
di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento
di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di
punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro
lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, sen-
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za giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente
con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la
frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla
guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di
due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità
tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone
la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro
ed alla conservazione del documento.
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TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’ART. 126-BIS
Norma violata
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Art. 148

Art. 149
Art. 150
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 158
Art. 161
Art. 162
Art. 164
Art. 165
Art. 167

Art. 168

Punti
Comma 8
Comma 9, terzo periodo
Comma 8
Commi 9 e 9-bis
Comma 11
Comma 12
Comma 13, con riferimento al comma 5
Comma 5
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto
di sosta e fermata
Comma 3
Comma 5
Comma 15, con riferimento al comma 2
Comma 15, con riferimento al comma 3
Comma 15, con riferimento al comma 8
Comma 16, terzo periodo
Comma 4
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
Comma 3
Comma 10
Comma 11
Comma 7
Comma 8
Comma 2, lettere d), g) e h)
Commi 1 e 3
Comma 2
Comma 5
Comma 8
Comma 3
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t
b) eccedenza non superiore a 2t
c) eccedenza non superiore a 3t
d) eccedenza superiore a 3t
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento
b) eccedenza non superiore al 20 per cento
c) eccedenza non superiore al 30 per cento
d) eccedenza superiore al 30 per cento
Comma 7
Comma 7
Comma 8
Comma 9
Comma 9 -bis
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5
10
5
10
4
10
4
6
5
2
6
6
3
5
2
10
3
5
8
5
8
1
3
1
8
2
2
2
4
2
3
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
10
10
2

Norma violata
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176

Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 186
Art. 187
Art. 189

Art. 191

Art. 192

Punti
Comma 8
Comma 9
Comma 10
Comma 6
Comma 2
Commi 10 e 11
Commi 3 e 3-bis
Comma 4
Comma 5
Comma 7
Comma 13
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)
Comma 16
Comma 19
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
Comma 21
Comma 5
Comma 3
Comma 4
Commi 2 e 2 -bis
Commi 2 e 7
Commi 7 e 8
Comma 5, primo periodo
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 9
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 6
Comma 7

4
2
1
1
5
5
5
2
2
1
4
2
2
10
10
10
2
2
2
1
10
10
10
4
10
10
2
5
2
5
3
3
10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Art. 127 - Permesso provvisorio di guida.
[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto
ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai
fini amministrativi resa nelle forme di cui alle L. 4 gennaio 1968, n. 15 , e L. 11 maggio 1971,
n. 390 , rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
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3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato ne richiede il duplicato].
Art. 128 - Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida
qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione
o revoca della patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla
stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell’accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
Art. 129 - Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di
tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.].
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato
la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e
per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Art. 130 - Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
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b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da
uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente
di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici
previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.
Art. 130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi
4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del
codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale.
(Omissis)
Art. 135 - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione
professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato
stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui
sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale
o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594.
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6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato
estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Art. 136 - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per
le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento
abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari
di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del
possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente
dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell’art. 126,
comma 5.
4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio
della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata
da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne
l’esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia,
guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non
più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in
Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
(Omissis)
Art. 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
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a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All’accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di
cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino
ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espleta-
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mento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4
o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in
cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con
la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. La
pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
tre a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida
è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.
o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si
applicano le disposizioni dell’articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate
ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di
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cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con
le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati
motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore
a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni
dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186].
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3
o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con
la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
(Omissis)
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DIR.P.C.M. 27 GENNAIO 1994
PRINCÌPI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1994, n. 43)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di fissare i princìpi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei
cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994;
Emana la seguente direttiva:
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
La presente direttiva dispone i princìpi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici.
Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , e quelli di erogazione di energia
elettrica, acqua e gas.
Ai princìpi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici.
Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei princìpi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione.
Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente direttiva, sono denominati «soggetti
erogatori».
I. I PRINCÌPI FONDAMENTALI.
1. Eguaglianza.
1. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti
degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita
la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse
categorie o fasce di utenti.
2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare,
i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
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2. Imparzialità.
1. I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le
singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
3. Continuità.
1. L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di
settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il
minor disagio possibile.
4. Diritto di scelta.
1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
5. Partecipazione.
1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
2. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti
per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all’utente circa
le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del
servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.
6. Efficienza ed efficacia.
1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
II. GLI STRUMENTI.
1. Adozione di standard.
1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio
e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il
rispetto.
2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei
servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni
rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all’utente, che può direttamente verificarne il rispetto.
3. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l’altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento
degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresì,
gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti; forniscono una
base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti;
descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati.
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4. Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche.
5. L’osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti.
6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli utenti.
7. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi.
2. Semplificazione delle procedure.
1. Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla disciplina e alla prestazione
dei servizi pubblici, i soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure da essi adottate.
2. I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli
utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti su di essi. Inoltre, adottano, ove possibile, formulari uniformi e provvedono alla semplificazione e all’informatizzazione dei sistemi di prenotazione
e delle forme di pagamento delle prestazioni.
3. Informazione degli utenti.
1. I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:
a) rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche per l’effettuazione dei servizi;
b) pubblicano gli esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto degli standard;
c) informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
d) curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti che disciplinano l’erogazione
dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si rendono successivamente
necessarie sono inserite nei testi esistenti e sono adeguatamente divulgate;
e) predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l’attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il buon funzionamento.
2. In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità al pubblico.
3. Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e ad accedere ai registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle
leggi e dai regolamenti in vigore.
4. Gli utenti sono informati delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni e delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.
4. Rapporti con gli utenti.
1. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia
e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni
telefoniche.
2. I soggetti erogatori istituiscono, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , come sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, appositi
uffici volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili tutte le informazioni utili agli utenti.
3. L’apertura degli uffici destinati ai rapporti con il pubblico deve essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.
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4. Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni di esercizio dei diritti degli utenti.
5. Dovere di valutazione della qualità dei servizi.
1. Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di pubblico interesse, i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e l’efficacia
dei servizi prestati, in conformità ai criteri determinati nella relazione che accompagna gli standard, ai sensi del paragrafo 1, comma 3, di questo titolo.
2. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori predispongono una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, sottoponendola al Comitato di cui al titolo successivo, e danno ad essa adeguata pubblicità. La relazione dovrà, tra l’altro, analizzare i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti per l’esercizio in questione; definire gli
standard per l’esercizio in corso in rapporto anche ai risultati conseguiti nell’esercizio oggetto
di relazione; descrivere le ragioni dell’eventuale inosservanza degli standard e i rimedi predisposti;
indicare i criteri direttivi cui il soggetto erogatore si atterrà nella redazione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, previsti dal comma 7, paragrafo 1, di questo titolo.
3. La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti nell’esercizio 1994, quella seguente dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti negli esercizi 1994 e 1995, mentre tutte le relazioni successive dovranno includere i risultati effettivamente conseguiti nei tre esercizi precedenti.
4. I soggetti erogatori, al fine di acquisire periodicamente la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso, ai sensi del paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite
schede a lettura ottica, e ne curano l’invio agli utenti; indicono riunioni pubbliche con la partecipazione degli utenti di una determinata zona o di una determinata unità di erogazione del servizio; effettuano, a campione, interviste con gli utenti, anche immediatamente dopo l’erogazione di un singolo servizio.
5. I risultati delle verifiche effettuate sono pubblicati in una apposita sezione della relazione di
cui al precedente comma 2 e di essi i soggetti erogatori tengono conto per identificare le misure idonee ad accrescere l’efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico
interesse.
6. Rimborso.
1. I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati.
2. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile, per complessità, onerosità o durata, l’esercizio del diritto dell’utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo.
3. Fatta salva l’applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori si rivalgono nei confronti del dipendente al quale è imputabile, per dolo o per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard.
III. LA TUTELA.
1. Procedure di reclamo.
1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell’utente circa la violazione dei princìpi sanciti nella presente direttiva e danno ad esse piena pubblicità.
2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione; svolgersi in tempi rapidi, predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un’indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all’utente un’informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell’indagine stessa; prevedere una risposta completa
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all’utente e forme di ristoro adeguate, ivi compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente titolo, per il pregiudizio da questi subito per l’inosservanza dei princìpi della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette alla vigilanza del
Comitato di cui al titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni
dei commi successivi.
3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, un
ufficio interno di controllo, denominato ai sensi della presente direttiva «ufficio». Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle articolazioni territoriali dell’ente, dotate di autonomia nella determinazione delle condizioni di erogazione del servizio. L’ufficio esercita le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Esso, inoltre, riceve i reclami presentati dall’utente circa la violazione dei princìpi sanciti nella presente direttiva.
4. Il reclamo può essere presentato dall’utente in via orale, per iscritto, via fax o telefonicamente.
Nella predisposizione del reclamo, l’utente può avvalersi dell’assistenza degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del titolo precedente.
5. Al momento della presentazione del reclamo, l’ufficio comunica all’utente il nominativo del
dipendente responsabile dell’indagine, i tempi previsti per l’espletamento della stessa, i mezzi dei quali dispone nel caso di risposta sfavorevole.
6. L’ufficio riferisce all’utente con la massima celerità, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro
i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro
del pregiudizio arrecato. Trascorsi quindici giorni, l’ufficio informa comunque l’utente circa lo stato di avanzamento dell’indagine.
7. L’ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo successivo sulla quantità e
il tipo di reclami ricevuti e sul seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti
il soggetto erogatore tiene conto nell’adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente titolo.
2. Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici.
1. Al fine di garantire l’osservanza dei princìpi e delle procedure di cui ai paragrafi precedenti,
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
un Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza
nel settore dei servizi pubblici.
3. Ai fini indicati nel comma 1, e fatte salve le competenze attribuite dalla legge a distinti organismi, il Comitato:
a) richiede ai soggetti erogatori atti e documenti, convoca riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;
b) valuta l’idoneità degli standard di qualità del servizio adottati dai soggetti erogatori a realizzare i princìpi stabiliti nella direttiva e, indica, se del caso, le correzioni da apportare. Nella
fase di prima attuazione propone ai soggetti erogatori un calendario degli adempimenti,
eventualmente differenziato per settore, zone geografiche, tipo di prestazioni;
c) vigila sull’osservanza degli standard, e segnala ai soggetti erogatori le eventuali difformità
riscontrate. Nei casi di mancata ottemperanza, il Comitato può proporre al Ministero competente
l’adozione delle misure sanzionatorie adeguate;
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d) valuta l’adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro previste nel caso di
pregiudizio recato all’utente dalla mancata osservanza della direttiva;
e) promuove l’adozione delle misure dirette alla semplificazione dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti;
f) promuove l’adozione delle misure dirette ad assicurare la possibilità di scelta dell’utente;
g) acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti. A tale scopo, verifica i sistemi di
rilevazione del gradimento apprestati da ciascun soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo
precedente e ne acquisisce gli esiti;
h) determina le procedure attraverso le quali gli utenti sono consultati in ordine agli standard
relativi ai singoli servizi e al rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori;
i) propone annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri l’attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che si siano distinti quanto ad efficienza del servizio reso, qualità degli standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti;
l) controlla l’esattezza, la completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che i soggetti
di erogazione del servizio rendono al pubblico;
m)rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;
n) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure regolamentari e legislative idonee
a migliorare la protezione dei diritti dell’utente.
4. Per l’assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del supporto tecnico degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della sanità, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dell’interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.
1. Per i servizi erogati da pubbliche amministrazioni, l’inosservanza dei princìpi della presente
direttiva è valutata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste
a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commi 9 e
10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati, rispettivamente,
dall’art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall’art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque erogati
da soggetti non pubblici, l’inosservanza dei princìpi della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori.
IV. IMPEGNI DEL GOVERNO.
Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie a dare piena effettività ai princìpi contenuti nella presente direttiva.
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D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 6261
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE E 2003/18/CE
RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l’articolo 43, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall’art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l’attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle atti-

1. Il presente testo del D.Lgs.626/1994 è aggiornato con le modifiche successive intervenute fino a quelle apportate dalla legge n. 123/2007.
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vità degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , nonché dei lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei
casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall’art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2 - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro del-
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e)
f)

g)

h)
i)

la sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
vunità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Art. 3 - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
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s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
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affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m)permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b),
c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996
da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre atti-
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vità minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In
tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dal-
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l’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla
disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CAPO II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero
dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione o protezione.
5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di
cui all’articolo 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
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10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 8-bis - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione
e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti
minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome,
dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione»
o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. È fatto salvo l’articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione
secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei
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limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui
al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art.
11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.

650

Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3;
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui
al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede
alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, comma
5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo
conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato.
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Art. 13 - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577 , i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora
esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art.
12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del
lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15 - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
CAPO IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
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a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8,
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15;
m)collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
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b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.
CAPO V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata
su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi
entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.
Art. 19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla in-
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dividuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
m)fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art.
4, comma 5, lettera o).
Art. 20 - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
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CAPO VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 - nformazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.
Art. 22 - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
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CAPO VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro è svolta dall’unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente,
l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed
in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l’Istituto italiano di medicina sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo
e di vigilanza.
Art. 25 - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
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Art. 26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
1....2
2... 3
3. L’art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 , è soppresso.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.
Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;
c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
CAPO VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L’ISPESL e l’INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e
per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni
e delle malattie professionali.

2.
3.

Sostituisce l’art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Sostituisce l’art. 394, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
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3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri
per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di
quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 - Definizioni.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati
fuori dall’area edificata dell’azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro sono specificate nell’allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale,
le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31 - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs.
7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui
al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizza-
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torio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di
cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall’organo di
vigilanza competente per territorio.
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e
le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33 - Adeguamenti di norme.
1. … 13…4.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34 - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

4. Commi da 1 a 13 sostituiscono come segue 1. Sostituisce l’art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 2. Sostituisce l’art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 3. Sostituisce l’art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 4. Sostituisce l’intestazione del titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; 5. Modifica il comma 1 dell’art. 6, D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303; 6. Sostituisce l’art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; 7. Sostituisce l’art. 11, D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303; 8. Sostituisce l’art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; 9. Sostituisce l’art. 7, D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303; 10. Sostituisce l’art. 14, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; 11. Sostituisce l’art. 40, D.P.R.
19 marzo 1956, n. 303; 12. Sostituisce gli artt. 37 e 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: 13. Sostituisce l’art.
11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
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c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
c- bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
c- bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di
cui all’art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.
c- bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4- bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi
o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella
zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare
che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante
lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone
di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4- ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti
di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del
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modo e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano
depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico
da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e
siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono
utilizzate.
5.Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
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3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
(Omissis)
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla
data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore
di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore,
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle
disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.
Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota.
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il
sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quo-
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ta solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a
seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli.
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi.
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle cor-
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rispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio
del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su
una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione
dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio
con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto
Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi.
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa
e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune
rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno
o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre
di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2
anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 37 - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavora-
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tori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38 - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che
li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39 - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto
od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40 - Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
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f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41 - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42 - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti
del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal
decreto di cui all’art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stes-
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so DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Art. 44 - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla
formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45 - Criteri per l’individuazione e l’uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di
quanto previsto all’art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
Art. 46 - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47 - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
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2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a
livello dorso-lombare.
Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati
o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all’allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 49 - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
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TITOLO V- BIS5
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-bis - Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per
la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l’udito.
Art. 49-ter - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µgPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque
giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6,
nota.
Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori di azione.
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 uPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 uPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 uPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-quinquies - Valutazione del rischio.
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
5. Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è stato aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’art. 7 dello stesso decreto
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a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio
di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare
alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattori
ambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati
ai sensi del comma 3.
5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie
ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è documentata in conformità
all’articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con
cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio
di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Art. 49-sexies - Misure di prevenzione e protezione.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o
li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzatu-
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re di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies - Uso dei dispositivi di protezione individuali.
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa
tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio
per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies - Misure per la limitazione dell’esposizione.
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
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a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies - Informazione e formazione dei lavoratori.
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo
il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell’articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.
Art. 49-decies - Sorveglianza sanitaria.
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16, i lavoratori la
cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga.
Art. 49-undecies - Deroghe.
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al
rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa
ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del
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lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze,
che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione
dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies - Linee guida.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
titolo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica e
delle attività ricreative.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 50 - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51 - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento
di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il
piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54.
Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo:
675

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53 - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad
una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da
parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di
lavoro.
Art. 55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad
una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi
e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati
in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
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ogniqualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
- Legge comunitaria 2000.
Art. 56 - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali.
Art. 57 - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento
alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58 - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato VII.
Art. 59 - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all’allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VI-BIS
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 59-bis - Campo di applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente
titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 59-quater - Individuazione della presenza di amianto.
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies - Valutazione del rischio.
1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado
dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente
dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non
è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche
che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Art. 59-sexies - Notifica.
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
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f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un
aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies - Misure di prevenzione e protezione.
1. In tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti
a regolare pulizia e manutenzione;
d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies - Misure igieniche.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di
cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro
o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio
di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi
di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni,
in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli
abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pu-
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lito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies - Controllo dell’esposizione.
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto
di fase, applicando il metodo raccomandato dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies - Valore limite.
1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore
al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la
protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al
minimo strettamente necessario.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
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Art. 59-undecies - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione
dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi
di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;
b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
Art. 59-duodecies - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di
materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 59-decies, delle misure di cui all’articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
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Art. 59-terdecies Informazione dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies Formazione dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e
di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli
preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree
interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo
10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies - Sorveglianza sanitaria.
1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico compe-
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tente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi
a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchè esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato
di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro
inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro
di cui all’articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta
anni dalla cessazione dell’esposizione.
Art. 59-septiesdecies - Mesoteliomi.
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l’ISPESL.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60 - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
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Art. 61 - Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene
1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione
di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione
per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza od
un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene
1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione
di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione
per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona
di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 62 - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è
meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato
VIII-bis.
Art. 63 - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all’art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora
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allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’allegato VIII, con l’indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l’obbligo di cui all’art. 9, comma 3.
Art. 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare»,
ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell’art. 4, comma 5, lettera n). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da
un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
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e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65 - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 64, comma 1, lett. b), è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Art. 66 - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67 - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione ano-
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mala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare
e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere
soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando
idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui
al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68 - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo
le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad
uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria per
verificare l’efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Art. 70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all’articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
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cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 69, provvede ad istituire
e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva
sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia
al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione
ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto
dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 71 - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.
2. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, non-
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ché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’àmbito delle rispettive
attività istituzionali dall’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall’Istituto nazionale
di statistica - ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
e da altre istituzioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che,
in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72 - Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
TITOLO VII-BIS
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis - Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per
la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230
del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei D.M. 4 settembre 1996, D.M. 15 maggio 1997, D.M. 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC,
quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del re689

golamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella
normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad
amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 72-ter - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso o smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri
di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona
di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o
esposizione.
Art. 72-quater - Valutazione dei rischi.
1. Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
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a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e D.Lgs.
16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell’articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998,
n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto
a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza
medica ne mostrino la necessità.
Art. 72-quinquies - Misure e princìpi generali per la prevenzione dei rischi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella ma-
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nipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di
un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e
che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies - Misure specifiche di protezione e di prevenzione.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 72bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente
di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature
e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate
le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli
agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è
riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente
le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto
delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti
alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e
dei princìpi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni,
o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera
di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente,
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gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione all’organo di vigilanza.
Art. 72-septies - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo
1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad
attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi
di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure
per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e
misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies - Informazione e formazione per i lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
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a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei
D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro
non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai D.Lgs. 3 febbraio
1997 n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies - Divieti.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le
seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o
di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c),
il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o
per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta
di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero
della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti
informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
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e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori
Art. 72-decies - Sorveglianza sanitaria.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la
salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e
dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies - Cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unità produttiva, secondo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte
le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono,
tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
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3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.
Art. 72-duodecies - Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies - Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche su proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si
avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater,
quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all’articolo 72quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio moderato di cui all’articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato
è comunque effettuata dal datore di lavoro.
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Art. 73 - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio
di esposizione ad agenti biologici.
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2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 91, è soppresso.
Art. 74 - Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio
di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche
o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
3. L’allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76 - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all’art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente
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modificati appartenenti al gruppo II, come definito all’art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 91 , il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77 - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell’Istituto superiore
di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una
delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione
di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.
Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4
dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78 - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità
lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo
per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art.
75, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni
caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
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4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m)concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno del luogo di lavoro.
Art. 80 - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
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b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Art. 81 - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare
per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell’allegato XII.
Art. 82 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di
lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene
al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma
il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
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Art. 83 - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all’art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
Art. 84 - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Art. 85 - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed
il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86 - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
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2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure
speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 87 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in
un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta,
le variazioni intervenute;
b) comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo
di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio di cui all’art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del

702

rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti
o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
del registro di cui al comma 1.
Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO VIII-BIS
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Capo I - Disposizioni generali
88-bis. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 88ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano
le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la norma-
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tiva comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Art. 88-ter - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 88-quater - Prevenzione e protezione contro le esplosioni.
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione
dei rischi e dei princìpi generali di tutela di cui all’articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il
datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro
la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Art. 88-quinquies - Valutazione dei rischi di esplosione.
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o
possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Art. 88-sexies - Obblighi generali.
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i princìpi fondamentali
della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza
e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo
di mezzi tecnici adeguati.
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Art. 88-septies - Coordinamento.
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di
tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 88-novies, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Art. 88-octies - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all’allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato XV-quater.
Art. 88-novies - Documento sulla protezione contro le esplosioni.
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro
le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di
cui all’articolo 4.
Art. 88-decies - Termini per l’adeguamento.
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno
2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter,
parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
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4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art. 88-undecies - Verifiche.
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e
IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
TITOLO IX
SANZIONI
Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi
5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma
2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies,
commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies,
commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma
1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
b- bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies,
comma 1;
b- ter) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
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3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87,
commi 3 e 4.
Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per
la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,
commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e
7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1
e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda
da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies, comma 3, primo periodo
e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2.
Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44;
84, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila
per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94 - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
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TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996
il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10, ferma restando l’osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a),
b) e c).
Art. 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all’art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96-bis - Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’art. 1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio
dell’attività.
Art. 97 - Obblighi d’informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98 - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Allegato I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
1. Aziende artigiane e industriali [1]
fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti [2]
3. Aziende della pesca
fino a 20 addetti
4. Altre aziende
fino a 200 addetti
[1] Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
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Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono
essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato III
Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione
individuale
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ANTIGENI BIOLOGICI

BIOLOGICI

NON MICROBIOTICI
FUNGHI PRODUTTORI
DI MICOSI
VIRUS PATOGENI

GAS
SCHIZZI

IMMERSIONI

NEBBIE

FUMI

POLVERI, FIBRE

IIONIZZANTI

NON IONIZZANTI

FISICI
TERMICI

ELETTRICI

RADIAZIONI

RUMORE

CHIMICI
AEROSOL
LIQUIDI

GETTI

FREDDO
CALORE,
FIAMME
SCIOVOLAMENTI

VIBRAZIONI
PUNTURE, TAGLI
ABRASIONI
URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
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CORPO INTERO

APP.
GASTRO/INTEST.

TRONCO/ADDOME

PELLE

GAMBA (PARTI)

PIEDE

BRACCIO (PARTI)

MANO

TESTA

VIE RESPITATORIE

OCCHI

TESTA

PARTE DEL CORPO

UDITO

VOLTO

ARTO
POSTERIORE

CRANIO

CADUTE DALL’ALTO

ARTO
INFERIORE

MECCANICI

CADUTE A LIVELLO

VARIE

RISCHI

VAPORI

BATTERIE PATOGENE

Allegato IV
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell’udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d’aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
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- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle.
- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome.
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell’intero corpo.
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione.
- Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
Allegato V
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione.
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- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
- Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
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- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli
corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumi di
metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL’UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
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- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili all’aperto con clima piovoso e freddo.
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI.
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell’epidermide.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
Allegato VI
Elementi di riferimento
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei
casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
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- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all’attività.
L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Allegato VII
Prescrizioni minime
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo
VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
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L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente
regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle
esigenze dell’utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev’essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev’essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani
e le braccia dell’utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev’essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento
ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE.
a) Spazio.
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione.
L’illuminazione generale ovvero l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fon-
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ti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti.
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore.
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore.
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore
che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni.
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
g) Umidità.
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO.
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di
esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i princìpi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.
Allegato VIII
[(Art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]
Elenco di sostanze, preparati e processi
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel
a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro [1].
[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Formaldehyde» pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
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Allegato VIII-bis
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]
Valori limite di esposizione professionale
Nome agente

EINECS [1] CAS [2]

Benzene

200-753-7 71-43-2

Cloruro di vinile monomero 200-831
Polveri di legno
–

75-01-4
–

Valore limite di
esposizione professionale

Osservazioni Misure transitorie

Mg/m3 [3]
3,25 [5]

ppm [4]
1 [5]

Pelle [6]

7,77 [5]
5,00 [5] [7]

3 [5]
–

–
–

Sino al 31 dicembre 2001
il valore limite è di
3 ppm (=9,75mg/m3)
–
–

[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.
[3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d’aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
[4] ppm = parti per milione nell’aria (in volume: ml/m3).
[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
Valori limite di esposizione professionale
EINECS 1)

CAS 2)

NOME AGENTE
8 ore4)
mg/m3

200-467-2
200-662-2
200-663-8
200-756-3
200-834-7
200-863-5
200-870-3
200-871-9
201-159-0
201-176-3
202-422-2
202-425-9
202-436-9
202-704-5
202-705-0
202-849-4
203-313-2

60-29-7
67-64-1
67-66-3
71-55-6
75-04-7
75-34-3
75-44-5
75-45-6
78-93-3
79-09-4
95-47-6
95-50-1
95-63-6
98-82-8
98-83-9
100-41-4
105-60-2

Dietiletere
Acetone
Cloroformio
Tricloroetano, 1,1,1Etilammina
Dicloroetano, 1,1Fosgene
Clorodifluorometano
Butanone
Acido propionico
o-Xilene
Diclorobenzene, 1,21,2,4-Trimetilbenzene
Cumene
Fenilpropene, 2Etilbenzene
-Caprolattame (polveri e vapori) 8)
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VALORI LIMITE
Breve Termine5)
ppm
mg/m3
ppm

6)

7)

6)

7)

308
1210
10
555
9,4
412
0,08
3600
600
31
221
122
100
100
246
442
10

100
500
2
100
5
100
0,02
1000
200
10
50
20
20
20
50
100
-

616
1110
0,4
900
62
442
306
250
492
884
40

200
200
0,1
300
20
100
50
50
100
200
-

NOTAZIONE3)

Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
-

203-388-1
203-396-5
203-400-5
203-470-7
203-473-3
203-539-1
203-550-1
203-576-3
203-603-9
203-604-4
203-628-5
203-631-1
203-632-7
203-726-8
203-737-8
203-767-1
203-808-3
203-905-0
203-933-3
204-065-8
204-428-0
204-469-4
204-662-3
204-697-4
204-826-4
205-480-7
205-563-8
208-394-8
208-793-7
210-946-8
211-047-3

215-535-7
222-995-2
231-634-8
231-131-3
231-595-7
231-633-2
231-635-3
231-954-8
231-978-9
233-113-0
247-852-1
252-104-2

106-35-4
106-42-3
106-46-7
107-18-6
107-21-1
107-98-2
108-10-1
108-38-3
108-65-6
108-67-8
108-90-7
108-94-1
108-95-2
109-99-9
110-12-3
110-43-0
110-85-0
111-76-2
112-07-2
115-10-6
120-82-1
121-44-8
123-92-2
124-40-3
127-19-5
141-32-2
142-82-5
526-73-8
541-85-5
626-38-0
628-63-7
620-11-1
625-16-1
1330-20-7
3689-24-5
7664-39-3
7440-22-4
7647-01-0
7664-38-2
7664-41-7
7782-41-4
7783-07-5
10035-10-6
26628-22-8
34590-94-8

Eptan-3-one 95
p-Xilene
Diclorobenzene,, 1,4Alcole allilico
Etilen glicol
Metossipropanolo-2,1Metilpentan-2-one,4m-Xilene
2-Metossi-1-metiletilacetato
Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)
Clorobenzene
Cicloesanone
Fenolo
Tetraidrofurano
5-metilesan-2-one
eptano-2-one
Piperazina (polvere e vapore) 8)
Butossietanolo-2
2-Butossietilacetato
Etere dimetilico
1,2,4-Triclorobenzene
Trietilammina
Acetato di isoamile
Dimetilammina
N,N-Dimetilacetammide
Acrilato di n-butile
Eptano, n1,2,3-Trimetilbenzene
5-Metileptano-3-one
Acetato di 1-metilbutile
Acetato di pentile
Acetato di -3-amile
Acetato di terz-amile
Xilene, isomeri misti, puro
Sulfotep
Acido fluoridrico
Argento, metallico
Acido cloridrico
Acido ortofosforico
Ammoniaca anidra
Fluoro
Seleniuro di idrogeno
Acido bromidrico
Azoturo di sodio
(2-Metossimetiletossi)-propanolo
Fluoruri inorganici (espressi come f)
Piombo inorganico e suoi composti

20
221
122
4,8
52
375
83
221
275
100
47
40,8
7,8
150
95
238
0,1
98
133
1920
15,1
8,4
270
3,8
36
11
2085
100
53
270
270
270
270
221
0,1
1,5
0,1
8
1
14
1,58
0,07
0,1
308
2,5
0,15

50
20
2
20
100
20
50
50
20
10
10
2
50
20
50
20
20
1000
2
2
50
2
10
2
500
20
10
50
50
50
50
50
1,8
5
20
1
0,02
50
-

442
306
12,1
104
568
208
442
550
94
81,6
300
475
0,3
246
333
37,8
12,6
540
9,4
72
53
107
540
540
540
540
442
2,5
15
2
36
3,16
0,17
6,7
0,3
-

100
50
5
40
150
50
100
100
20
20
100
100
50
50
5
3
100
5
20
10
20
100
100
100
100
100
3
10
50
2
0,05
2
-

Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
Pelle
-

1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number
3) La notazione «Pelle» attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo
attraverso la pelle
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4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti,
se non altrimenti specificato
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa
7) ppm: parti per milione di aria (ml/ m3)
8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e)
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con
l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in
età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40µg Pb/100
ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
Divieti
a) Agenti chimici
N. EINECS [1]

N. CAS [2]

Nome dell’agente

Limite di concentrazione per l’esenzione

202-080-4
202-177-1
202-199-1
202-204-7

91-59-8
92-67-1
92-87-5
92-93-3

2-naftilammina e suoi sali
4-amminodifenile e suoi sali
Benzidina e suoi sali
4-nitrodifenile

0.1% in peso
0,1% in peso
0,1% in peso
0,1% in peso

b) Attività lavorative: Nessuna
[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
[2] CAS Chemical Abstracts Service

Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
UNI EN 481:1994
Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689 1997

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.

721

Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e
strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione.
Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.
Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Terminologia.

UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min.
Requisiti e metodi di prova.
Allegato IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell’agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato X
Segnale di rischio biologico
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Allegato XI
Elenco degli agenti biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare
malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che
non hanno effetto sull’uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria
di cui all’art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più
generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi
e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicativo a meno che la
valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in
relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per
attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2,3, 5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l’uomo.
8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno
dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
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Batteri
e organismi simili
N.B. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «spp» si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l’uomo
Agente biologico

Classificazione

Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gereneseriae
Actinomyces israelli
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroldes fragilis
Bartonella bacilliformis
Bartonella (Rochalimea) spp
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borelia spp
Brucella abortus
Brucella canis
Brucella melitensis
Brucella suis
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)
Burkhlderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Clostridium spp
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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Rilievi

V

T
T,V
T,V

Corynebacterium spp
Coxiella bumetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)
Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 oppure O103)
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanii (Legionella)
Francisella tularensis (Tipo a)
Francisella tularensis (Tipo b)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyl
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pnumoniae
Klebsiella spp
Legionella pneumophila
Legionella spp
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)
Listeria manocytogenes
Listeria ivanovil
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium avium/Intracellulare
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCg)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
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2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3 (**)
2
2
2
2
3
3 (**)

T

V

V
V

V

Mycobacterium xenopi
Mycoplasma caviae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Pasteurella multocida
Pasteurella app
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp
Prevotella spp
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
Rickettsia canada
Rickettsia conorii
Rickettsia montana
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp
Salmonella arizonae
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi A, B, C
Salmonella typhi
Salmonella (altre varietà serologiche)
Serpulina spp
Shigella boydii
Shigella dysenteriae (Tipo 1)
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1
Shigella fiexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3
3 (**)
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
(3**)
2
2
2
2

726

V

V
V

T

Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus spp
Streptococcus suis
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp
Vibrio cholerae (incluso El Tor)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculois
Yersinia spp

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

V

(**) vedi introduzione punto 6

Virus(*)
Agente biologico

Classificazione

Adenoviridae
Arenaviridae:
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):
Virus Lassa
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)
Virus Mopeia
Altri LCM-Lassa Virus complex
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):
Virus Guanarito
Virus Junin
Virus Sabia
Virus Machupo
Virus Flexal
Altri Virus del Complesso Tacaribe
Astroviridae
Bunyaviridae:
Bhanja
Virus Bunyamwera
Gemiston
Virus Oropouche
Virus dell’encefalite Californiana
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana)
Belgrado (noto anche come Dobrava)

2
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4
3
2
2
2
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3

Rilievi

Seoul-Virus
Sin Nombre (ex Muerto Canyon)
Puumala-Virus
Prospect Hill-Virus
Altri Hantavirus
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo
Virus Hazara
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift
Febbre da Flebotomi
Virus Toscana
Altri bunyavirus noti come patogeni
Caliciviridae:
Virus dell’epatite E
Norwalk-Virus
Altri Caliciviridae
Coronaviridae
Filoviridae:
Virus Ebola
Virus di marburg
Flaviviridae:
Encefalite d’Australia (Encefalite della Valle Murray)
Virus dell’encefalite da zecca dell’Europa Centrale
Absettarov
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Virus della dengue tipi 1-4
Virus dell’epatite C
Virus dell’epatite G
Encefalite B giapponese
Foresta di Kyasanur
Louping ill
Omsk (a)
Powassan
Rocio
Encefalite verno-estiva russa (a)
Encefalite di St. Louis
Virus Wesselsbron
Virus della Valle del Nilo
Febbre gialla
Altri flavivirus noti per essere patogeni
Hepadnaviridae:
Virus dell’epatite B
Virus dell’epatite D (Delta) (b)
Herpesviridae:
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3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2

V

3 (**)
2
2
2
4
4
3
3 (**)
3
3
3
3
3
3 (**)
3 (**)
3
3
3 (**)
3
3
3
3
3
3 (**)
3
3
2
3 (**)
3 (**)

V

D
D
V
V
V

V

V

V, D
V, D

Cytomegalovirus
Virus d’Epstein-Barr
Herpesvirus simiae (B virus)
Herpes simplex virus tipi 1 e 2
Herpesvirus varicella-zoster
Virus Herpes dell’uomo tipo 7
Virus Herpes dell’uomo tipo 8
Virus linfotropo B dell’uomo (HBLV-HHV6)
Orthomyxoviridae:
Virus influenzale tipi A, B e C
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto
Papovaviridae:
Virus BK e JC
Papillomavirus dell’uomo
Paramyxoviridae:
Virus del morbillo
Virus della parotite
Virus della malattia di Newcastle
Virus parainfluenzali tipi 1-4
Virus respiratorio sinciziale
Parvoviridae:
Parvovirus dell’uomo (B 19)
Picornaviridae:
Virus della congiuntivite emorragica (AHc)
Virus Coxackie
Virus Echo
Virus dell’epatite A (enterovirus dell’uomo tipo 72)
Virus della poliomielite
Rhinovirus
Poxviridae:
Buffalopox virus (e)
Cowpox virus
Elephantpox Virus (f)
Virus del nodulo dei mungitori
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus
Orf virus
Rabbitpox virus (g)
Vaccinia virus
Variola (mayor & minor) virus
Whitepox virus (variola virus)
Yatapox virus (Tana & Yaba)
Reoviridae:
Coltivirus
Rotavirus umano
Orbivirus
Reovirus
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2
2
3
2
2
2
2
2

D

2
2

V (c)

2
2

D (d)
D (d)

2
2
2
2
2

V
V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2

V
V

V

V
V

Retroviridae
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2
SIV (h)
Rhabdoviridae:
Virus della rabbia
Virus della stomatite vescicolosa
Togaviridae:
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell’America dell’est
Virus Bebaru
Virus Chikungunya
Virus Everglades
Virus Mayaro
Virus Mucambo
Virus Ndumu
Virus O’nyong-nyong
Virus del fiume Ross
Virus della foresta di Semliki
Virus Sindbis
Virus Tonate
Encefalomielite equina del Venezuela
Encefalomielite equina dell’America dell’Ovest
Altri alfavirus noti
Rubivirus (rubella)
Toroviridae:
Virus non classificati:
Virus dell’epatite non ancora identificati
Morbillivirus equino

3 (**)
3 (**)
3 (**)

D
D

3 (**)
2

V

3
2
3 (**)
3 (**)
3
3 (**)
3
2
2
2
2
3 (**)
3
3
2
2
2

V

3 (**)
4

V
V
V

D

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):
Morbo di Creutzfeldt-Jakob
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali
a queste associate
Sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker
Kuru

3 (**)
3 (**)

D (d)
D (d)

3 (**)
3 (**)
3 (**)

D (d)
D (d)
D (d)

Note:
(*) Vedi introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell’epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o
secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell’epatite B contro il virus dell’epatite D (Delta).
c) Soltanto per i tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere «buffalopox» e una variante del virus «vaccinia».

730

f) Variante dei «Cowpox».
g) Variante di «Vaccinia».
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un’esposizione di tale retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**),
ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di «scrapie» per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

Parassiti
Agente biologico

Classificazione

Acanthamoeba castellaneii
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Capillaria philippinensis
Capillaria spp
Clonorchis sinensis
Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp
Cyclospora cayetanensis
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania braziliensis
Leishmania donovani
Leishmania aethiopica
Leishmania mexicana

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
2
2
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Rilievi

A
A

Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp
Loa Loa
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Naegleria fowieri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp
Paragonimus westermani
Plasmodium falciparum
Plasmodium spp (uomo & scimmia)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercolaris
Strongyloides spp
Taenia saginata
Taenia solium
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti

2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3
2

(**) vedi introduzione, punto 6.

Funghi
Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
Candida albicans
Candida tropicalis
Cladophialophora bantiana
(es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)
Coccidioldes immitis

2
3
2
2

A
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3
3

A

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp
Neotestudina rosatii
Paracoccidioldes brasiliensis
Penicillium marneffei
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii
Scedosporium prolificans (inflantum)
Sporothrix schenckii
Trichophyton rubrum
Trichopyton spp

2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

A
A

A

A

A

Allegato XII
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico di cui trattasi.
A.
Misure di contenimento

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B.
Livelli di contenimento 2

La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasialtra attività
nello stesso edificio
L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria estratta devono
essere filtrate attraverso un
ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile
L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per
consentire la disinfezione
Specifiche procedure di disinfezione
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione
negativa rispetto a quella atmosferica
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti
Deposito sicuro per agenti biologici
Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti
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No

No
Raccomandato
No
Sì
No
Raccomandato
Sì, per il banco di lavoro
Raccomandato
Sì
Raccomandato

12.
13.
14.
15.
16.

I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro necessaria
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in
cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori
Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse di animali
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
Trattamento delle acque reflue

No
Ove opportuno
Raccomandato
Sì
No

A.
Misure di contenimento

B.
Livelli di contenimento 3

1.
2.

Raccomandato

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio
L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria estratta devono essere filtrate attraverso un
ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile
L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione
Specifiche procedure di disinfezione
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella
atmosferica
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti
Deposito sicuro per agenti biologici
Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti
I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro necessaria
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati
in cabine di sicurezza,
isolatori o altri adeguati contenitori
Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse di animali
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
Trattamento delle acque reflue

A.
Misure di contenimento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sì, sull’aria estratta
Sì
Raccomandato
Sì
Raccomandato
Sì
Sì, per il banco di lavoro,
l’arredo e il pavimento
Sì
Sì
Raccomandato
Raccomandato
Sì, quando l’infezione è
veicolata dall’aria
Sì (disponibile)
Sì
Facoltativo
B.
Livelli di contenimento 4

La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività
nello stesso edificio
L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria estratta devono
essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile
L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione
Specifiche procedure di disinfezione
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa
rispetto a quella atmosferica
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
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Sì
Sì, sull’aria immessa e su
quella estratta
Sì, attraverso una camera
di compensazione
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì, per il banco di lavoro,
l’arredo, i muri, il
pavimento e il soffitto

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti
Deposito sicuro per agenti biologici
Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti
I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro necessaria
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine
di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori
Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse di animali
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
Trattamento delle acque reflue

Sì
Sì, deposito sicuro
Sì
Sì
Sì
Sì, sul posto
Sì, con sterilizzazione
Sì

Allegato XIII
Specifiche per processi industriali
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i princìpi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare
processo o parte di esso.
Misure di contenimento

Livelli di contenimento 2

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi
fisicamente il processo dall’ambiente
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiali in un sistema chiuso
e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere
effettuati in modo da:
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo
che gli organismi vivi sono stati:
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico
b) È ammesso solo il personale addetto
c) Il personale deve indossare tute di protezione
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima
dell’emissione
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la
contaminazione atmosferica
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella
atmosferica
i) L’aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPa)
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal
sistema chiuso
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale
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Sì
ridurre al minimo le emissioni

ridurre al minimo le emissioni
inattivati con mezzi collaudati
ridurre al minimo le emissioni
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Sì, tute da lavoro
Sì
No
No
Facoltativo
No
No
No
No
Inattivati con mezzi collaudati

Misure di contenimento

Livelli di contenimento 3

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente
il processo dall’ambiente
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di
organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico
b) È ammesso solo il personale addetto
c) Il personale deve indossare tute di protezione
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima
dell’emissione
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la
contaminazione atmosferica
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella
atmosferica
i) L’aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPa)
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal
sistema chiuso
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale

Misure di contenimento

Sì
evitare le emissioni
evitare le emissioni
inattivati con mezzi chimici o
fisici collaudati
evitare le emissioni
Facoltativo
Sì
Sì
Sì
Sì
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Inattivati con mezzi
chimici o fisici collaudati
Livelli di contenimento 4

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo
dall’ambiente
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di
organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico
b) È ammesso solo il personale addetto
c) Il personale deve indossare tute di protezione
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima
dell’emissione
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Sì
evitare le emissioni
evitare le emissioni
inattivati con mezzi chimici
o fisici collaudati
evitare le emissioni
Sì e costruita all’uopo
Sì
Sì, attraverso camere di
condizionamento
Ricambio completo
Sì
Sì
Sì

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la
contaminazione atmosferica
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella
atmosferica
i) L’aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPa)
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal
sistema chiuso
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Inattivati con mezzi chimici
o fisici collaudati

Allegato XIV
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

scale aeree ad inclinazione variabile;
ponti mobili sviluppabili su carro;
ponti sospesi muniti di argano;
idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
elementi di ponteggio;
ponteggi metallici fissi;
argani dei ponti sospesi;
funi dei ponti sospesi;
armature degli scavi;
freni dei locomotori;
micce;
materiali recuperati da costruzioni sceniche;
opere sceniche;
riflettori e batterie di accumulatori mobili;
teleferiche private;
elevatori trasferibili;
ponteggi sospesi motorizzati;
funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
ascensori e montacarichi in servizio privato;
apparecchi a pressione semplici;
apparecchi a pressione di gas;
generatori e recipienti di vapore d’acqua;
generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
forni per oli minerali;
generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
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Allegato XV
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l’adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l’attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire
il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di
un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga
schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema
di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati
o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il
lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per
le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
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2.

222-

2-

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le
conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta
la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza,
esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un
rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate
di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare
rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare
il rischio di urto.
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in
tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti
ad alcun pericolo e possano essere liberati.
bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.
bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante
un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa
in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
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2- bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi
protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.
Allegato XV-bis
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti
di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un’area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata
area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un’area in cui non è da prevedere il formarsi di un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere
particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione
ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell’allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente
durante le normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
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Zona 21.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva
sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte
che possa formare un’atmosfera esplosiva.
2. Per «normali attività» si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri
progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.
Allegato XV-ter
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies,
comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE
ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell’allegato XV-bis, in tutti i casi in cui
lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono
al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere
esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore
di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività
che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che
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possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un
luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo
pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono
scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta
che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per
attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi
di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere
incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura
del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse
verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di
lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto
per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le
esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi
supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi
e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
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c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo
più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui
agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza
all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare
l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto
dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio
non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a
seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Allegato XV-quater
(art. 88-octies, comma 3)
Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

EX

Area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della
superficie del segnale)
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D.LGS. 29 GIUGNO 1996, N. 414
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL’ART. 1, COMMI 70 E 71,
DELLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549, IN MATERIA DI SOPPRESSIONE
DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI
PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1996, n. 186)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
1996;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell’art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 , con la decorrenza ivi indicata:
a) i lavoratori di cui all’art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all’art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.
3. Sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del
soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
4. L’iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell’àmbito
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del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.
5. Ai fini dell’iscrizione di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31
dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi
coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai
periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.
Art. 2 - Contributi.
1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a), è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile
determinata ai sensi del comma 7, di cui l’11,219 per cento1 a carico dei lavoratori. La predetta
misura resterà invariata fino a che l’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa.
2. Per il personale di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), il contributo è stabilito nella misura e
con i criteri di ripartizione in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
3. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di
cui all’art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il personale di cui al comma
2 è dovuto altresì per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l’aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal
rendiconto della evidenza contabile separata prevista all’art. 1, comma 4. Il predetto contributo è prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, in relazione all’andamento finanziario dell’evidenza contabile separata di
cui all’art. 1, comma 4.
4. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, è definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura
massima di 4,43 punti percentuali, l’attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con
l’evidenza contabile separata di cui all’art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente
destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88 ]2.
5. L’aliquota per il computo della pensione di cui all’art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 , è confermata nella misura del 33 per cento.
6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresì applicabili le disposizioni
di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.

1. L’aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto è stata ridotta, per l’anno 1999, all’8,89 per cento delle retribuzioni imponibili, dal D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff.
12 aprile 2001, n. 86).
2. Comma abrogato dall’art. 49, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
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Art. 3 - Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995.
1. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830;
d) pensione di anzianità.
2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente
al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianità contributiva maturati nell’assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio
1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente
al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere
dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti
nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell’età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme
in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico,
da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione
di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5. L’importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al
metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
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6. In materia di età pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni ed integrazioni. Restano
altresì confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell’opzione esercitata dall’iscritto ai sensi dell’art.
6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell’art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
7. Fino all’attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall’art. 1, commi 34,
35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per i lavoratori di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, primo comma, lettera a),
della legge 28 luglio 1961, n. 830 , con le modalità di accertamento dell’invalidità previste dall’art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e dall’art. 29
dell’allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e di cui all’art. 13, primo comma, lettere a) e b), della citata legge n. 830 del 1961 e all’art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270.
La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell’iscritto.
8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono
soggette alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in
materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall’Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.
9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 , si applicano le
disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria.
10. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la
misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.
Art. 4 - Rapporti finanziari.
1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l’evidenza
contabile separata prevista all’art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale
che al conto economico:
a) le attività e le passività quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all’art.
1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;
b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i contributi versati ai sensi dell’art. 2, nonché l’ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici
diretti o indiretti da erogare a partire dal 1° gennaio 1996.
Art. 5 - Norme transitorie e finali.
1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo
di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.
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2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 novembre
1995, n. 501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 3.
3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 1, ha facoltà di optare per
il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, è riconosciuta la facoltà di ricongiungere
presso il Fondo pensionistico gestito dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni
dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Entrambe le facoltà anzidette dovranno essere
esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà inviata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato.
4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all’INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. È riconosciuta altresì la validità
delle domande di ricongiunzione pervenute all’INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1° gennaio 1996 trovano applicazione
le norme in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.
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D.LGS. 19 NOVEMBRE 1997, N. 422
CONFERIMENTO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI
E COMPITI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, A NORMA
DELL’ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio
1997;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI
Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci,
che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e
aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento
delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
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2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
Art. 3 - Trasporti pubblici di interesse nazionale.
1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente
nell’ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell’ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta
in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
Art. 4 - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale.
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di
trasporto su gomma e quelle relative all’accertamento di cui all’ultimo comma dell’articolo
5 dello stesso decreto n. 753;
c) l’adozione delle linee guida e dei princìpi quadro per la riduzione dell’inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
Art. 5 - Conferimento a regioni ed enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti,
tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e
locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 4 del presente decreto.
Art. 6 - Delega alle regioni.
1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale di cui all’articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione.
2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui
agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
i compiti e le funzioni di cui all’articolo 10.
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Art. 7 - Trasferimento agli enti locali.
1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le
funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell’amministrazione, nonché
di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai
princìpi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il
termine indicato, il governo adotta le misure di cui all’articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.
4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono
nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma
degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i princìpi e le
competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai princìpi della legge n. 59
e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti
amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.
Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’articolo 2 della citata legge
n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a)
e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera
b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura
a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
già previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie
in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al de-
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manio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione,
previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali
o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3,
commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone
i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono
altresì l’entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa1.
4-bis. La gestione delle reti e dell’infrastruttura ferroviaria per l’esercizio dell’attività di trasporto
a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 1462.
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l’infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni3.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso
il periodo transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all’articolo
18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con
contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di
legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni
forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all’esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, re-

1. Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
2. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259).
3. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259).
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laziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità4.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di
fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204,
e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra loro, accordi di programma con le
Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale5.
Art. 9 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e
stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui
all’articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) 6.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello
Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione7;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l’intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all’articolo 128.
Art. 10 - Servizi marittimi e aerei.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi
e aerei di interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e
18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di ser-

4. Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
5. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259).
6. Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
7. Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
8. Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
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vizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficienza.
3. All’attuazione della delega si provvede a norma dell’articolo 12.
Art. 11 - Servizi lacuali e lagunari.
1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti
della laguna veneta, la provincia di Venezia, d’intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l’altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti
nell’ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L’intesa è conseguita in
apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell’articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell’ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il
regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.
3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell’autorità marittima previste dalla vigente normativa
in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell’ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all’interno della laguna veneta
sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell’ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità
adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d’intesa tra l’autorità marittima e l’ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e
delle capitanerie di porto competenti9.
Art. 12 - Attuazione dei conferimenti.
1. All’attuazione dei conferimenti e all’attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.
2. L’accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti
locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

9. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259).

754

Art. 13 - Poteri sostitutivi.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata inerzia
nell’esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per provvedere.
2. Qualora l’inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell’amministrazione regionale.
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 14 - Programmazione dei trasporti locali.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita,
per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell’esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di
bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove
esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e
di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni
tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all’articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l’organizzazione dei servizi;
b) l’integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e dell’inquinamento ambientale.
4. Per l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di
garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni,
sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto
di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o
nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad
uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del
trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambienta-
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le, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, e dell’articolo 18, comma 3-bis, possono organizzare la
rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l’utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L’espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per
il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti
che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione
dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione10.
6. Ad integrazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b),
dello stesso decreto, è consentito l’uso proprio fuori servizio.
7…11.
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per
servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o
dai comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade. I comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 15 - Programmazione degli investimenti.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14, con accordi di programma in
materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione
e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L’attuazione degli accordi
di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della na-

10. Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259)
11. Il presente comma, come sostituito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4
novembre 1999, n. 259) aggiunge, dopo le parole: «di linea» le parole: «e non di linea» ad eccezione dei taxi, nel
comma 2 dell’art. 57, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e sostituisce il comma 3 del medesimo art. 57.
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vigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l’hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell’articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di
Conferenza unificata, di cui all’articolo 9 della legge n. 59, sull’attuazione degli accordi di cui
al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di
servizi comunali di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, che partecipano alla realizzazione dell’opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell’investimento12.
2-ter. Le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono
depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L’erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere
sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento
della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione delle opere13.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità di azionista.
4. Le aree e i beni non più funzionali all’esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.
Art. 16 - Servizi minimi.
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo
conto:
a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d’intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità
fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE,
modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto
considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

12. Comma aggiunto dall’art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
13. Comma aggiunto dall’art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
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b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate
di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
possono istituire, d’intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto
aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi 14.
Art. 17 - Obblighi di servizio pubblico.
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell’ar ticolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all’articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e
di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.
Art. 18 - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell’articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L’esercizio deve rispondere a princìpi di economicità
ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l’integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l’affidamento dei
servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell’articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in
possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto
o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi]. La gara è aggiu-

14. Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
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dicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché
dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di
un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee
esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l’effettuazione del servizio non
costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica15;
b) [l’esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell’ampliamento dei bacini di servizio rispetto
a quelli già gestiti nelle predette forme]16;
c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell’obbligo di affidamento da parte degli enti
locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere]17;
d) l’esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l’indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante dei beni essenziali per l’effettuazione del servizio e
del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all’articolo 26 del regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148 18;
f) l’applicazione della disposizione dell’articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo
e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei
consorzi, anche con le procedure di cui all’articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche
tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l’ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso
di ulteriore inerzia, la regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) 19.

15. Lettera prima sostituita dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259) e poi così modificata dall’art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.
16. Lettera soppressa dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
17. Lettera soppressa dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
18. Lettera così modificata dall’art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.
19. Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259).
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3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007 20, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l’obbligo di
affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all’affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)21.
3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:22
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società
affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile
devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni23.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati.
A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema
delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969
del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti,
provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti non-

20. Il presente termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell’art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166,
è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 394 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dal
comma 4-bis dell’art 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
21. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259).
22. Alinea così modificato dal comma 2-bis dell’art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione
23. Comma aggiunto dal comma 393 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
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ché della qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in termini di
frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in
ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies 24.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli
enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi
su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse
modalità di trasporto25.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società,
purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi26.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi 27.
Art. 19 - Contratti di servizio.
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell’inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell’inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza
tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall’articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE,
nonché nel rispetto dei princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta
dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza
e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico all’azienda di trasporto per le prestazioni
oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti
a mutamenti della struttura tariffaria;
f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

24.
25.
26.
27.

Comma aggiunto dal
Comma aggiunto dal
Comma aggiunto dal
Comma aggiunto dal

comma 393 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
comma 393 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
comma 393 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
comma 393 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
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g) le garanzie che devono essere prestate dall’azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal
soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
l) l’obbligo dell’applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria28.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con
modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.
I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal
tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo
0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale
fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima
revisione annuale.
Art. 20 - Norme finanziarie.
1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all’espletamento delle funzioni ad esse delegate,
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all’espletamento delle competenze di cui all’articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l’attuale livello di
servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore29.
3. Le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto,
salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per
le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a).
4. Le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

28. Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259)
29. Comma così sostituito dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999,
n. 259)
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5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 della
legge n. 59 30.
7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del
volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all’articolo 8, dei risultati del monitoraggio
ivi previsto31.
Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.
1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali
rimane di competenza dello Stato.
2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti.
3. È fatto salvo quanto disposto dalla L. 20 dicembre 1974, n. 684, dalla L. 19 maggio 1975,
n. 169, dalla L. 5 dicembre 1986, n. 856, dalla L. 5 maggio 1989, n. 160, e dal D.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.

30. Comma così modificato dall’art. 9, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione
31. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n.
259)
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D.M. 4 AGOSTO 1998, N. 513
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ DEGLI
AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOVIMENTO ED ALLA CONDOTTA DEI
CONVOGLI SULLE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE
GOVERNATIVA, SULLE METROPOLITANE E SULLE
TRAMVIE EXTRAURBANE.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1999, n. 46)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
Considerata la necessità di disciplinare l’accertamento delle idoneità professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1262 del 10 ottobre 1997);
Adotta il seguente regolamento:
1 - 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all’allegato A (che forma parte integrante del presente decreto).
2. Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente può essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio
sulle linee aziendali, se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell’allegato A sopra citato.
3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore
di esercizio ed in relazione all’organizzazione dell’esercizio dell’azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall’organico aziendale, per le quali sia necessario conseguire l’abilitazione per l’espletamento delle specifiche funzioni previste dalle norme di cui al
medesimo allegato A.
2 - 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui all’allegato B (che forma parte integrante del presente decreto).
2. Nessun agente può essere abilitato alla condotta dei convogli in servizio sulle linee tramviarie
urbane se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell’allegato B sopra citato.
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3 - 1. Restano confermate le abilitazioni già rilasciate al personale di cui agli articoli 1 e 2 in
forza della precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di idoneità relativi alle suddette abilitazioni devono essere sostituiti con i nuovi modelli previsti.
2. Il personale di cui all’articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è addetto alla condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non è in possesso della patente
di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria D può,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione della precedente abilitazione con il certificato di idoneità di cui all’articolo 6 dell’allegato B, purché in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria B.
4 - 1. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906,
n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ DEGLI AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOVIMENTO ED
ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI SULLE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA, SULLE METROPOLITANE E SULLE TRAMVIE EXTRAURBANE
PARTE PRIMA
Ammissione agli esami
Art. 1 - Regolamento
1. Le proposte per l’ammissione agli esami degli agenti di cui all’art. 1 del regolamento debbono essere presentate dalla direzione di esercizio dell’azienda esercente al competente ufficio speciale trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C., nel seguito denominato
U.S.T.I.F., corredate dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di
età e non superato il quarantacinquesimo;
b) certificato penale;
c) certificato di idoneità fisica alle specifiche mansioni rilasciato da struttura abilitata a tali funzioni;
d) specchio caratteristico, dal quale risulti il servizio prestato presso l’azienda;
e) stato di condotta ed elenco delle punizioni subite dal candidato negli ultimi due anni;
f) indicazione, nei casi di aziende esercenti varie linee, della linea o delle linee per le quali viene proposta l’abilitazione; in questo secondo caso, però, limitatamente alle linee ricadenti
nell’area di competenza dell’U.S.T.I.F. al quale viene presentata la proposta, salvo i casi previsti ai successivi articoli 11 e 17.
Art. 2 - Giudizio di ammissibilità dei candidati
1. Il direttore dell’U.S.T.I.F. verifica i documenti presentati a norma dell’art. 1 e decide circa l’ammissibilità agli esami dei candidati proposti dall’azienda esercente, dandone comunicazione alla stessa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
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Art. 3 - Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è composta come di seguito specificato:
a) per l’idoneità di agenti addetti al movimento:
dal direttore dell’U.S.T.I.F. competente o da un suo delegato che assume la funzione di presidente;
da due funzionari dell’azienda esercente, di volta in volta appositamente nominati dal direttore
di esercizio;
b) per l’idoneità alla condotta dei mezzi di trazione:
dal direttore dell’U.S.T.I.F. competente o da un ingegnere dal medesimo delegato che assume
la funzione di presidente;
da un funzionario ingegnere dello stesso ufficio;
dal direttore di esercizio dell’azienda esercente o da un funzionario tecnico dallo stesso delegato.
Ai membri della commissione spetta il compenso previsto dai singoli ordinamenti aziendali.
Art. 4 - Prove e materie di esame
1. L’esame consiste in una prova scritta, una orale ed una pratica, secondo le modalità e materie di esame indicate negli articoli seguenti per le varie mansioni.
Art. 5 - Accertamento dell’idoneità
1. Il giudizio relativo a ciascuna prova viene espresso subito dopo l’effettuazione della stessa.
2. Perché il candidato sia dichiarato idoneo è necessario che, per ogni prova, la commissione
abbia espresso, all’unanimità, giudizio favorevole. I candidati che non ottengono tale giudizio in
una prova non sono ammessi a sostenere quella successiva.
Art. 6 -Verbale degli esami
1. La commissione redige due copie del processo verbale: una per gli atti dell’U.S.T.I.F. e l’altra per l’azienda esercente.
Art. 7 - Esame successivo per i candidati giudicati non idonei
1. I candidati giudicati non idonei in un primo esame possono essere riproposti per un secondo esame, anche da diversa azienda, purché siano decorsi almeno sei mesi dalla precedente
prova.
2. L’ammissione ad un terzo o a successivi esami è subordinata al decorso di almeno un anno
dall’ultima prova.
Art. 8 - Dubbi sull’attitudine fisica dei candidati
1. Se durante l’esame, malgrado la certificazione medica presentata sorgono dubbi sull’attitudine fisica del candidato allo svolgimento delle mansioni per le quali viene effettuato l’esame
stesso, il presidente ha facoltà di disporre ulteriori accertamenti fisici.
2. Le spese relative sono a carico dell’azienda proponente.
Art. 9 - Periodo di tirocinio
1. L’agente che ha conseguito l’abilitazione effettua un periodo di tirocinio, in coppia con altro
agente responsabile dello svolgimento del servizio, nella misura di cui appresso:
a) agenti addetti alla circolazione dei mezzi: da un minimo di un mese ad un massimo di quat-
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tro mesi; il direttore di esercizio stabilisce, in relazione alle caratteristiche ed alle necessità
dell’esercizio e per le varie mansioni, la durata del periodo di cui sopra, previo benestare
U.S.T.I.F.;
b) agenti di condotta dei mezzi di trazione (macchinisti): una percorrenza di 5000 km alla guida dei vari mezzi in servizio presso l’azienda, distribuiti sull’intera rete per la quale è stata
conseguita l’abilitazione.
2. Al termine del periodo suddetto, il responsabile del servizio rilascia opportuno benestare attestante che l’agente che ha effettuato il tirocinio è in grado di prestare servizio da solo. Il direttore di esercizio riferisce al direttore U.S.T.I.F., il quale provvede a rilasciare il certificato di
idoneità di cui al successivo art. 10.
Art. 10 - Certificato di idoneità
1. Il direttore dell’U.S.T.I.F. rilascia ai candidati che hanno superato gli esami ed il successivo
periodo di tirocinio di cui all’articolo precedente un certificato di idoneità alle mansioni per le
quali è stata conseguita l’abilitazione, in conformità al modello allegato C alle presenti norme
(che forma parte integrante del presente decreto), sul quale sono specificati la linea o il gruppo di linee per le quali è concessa l’abilitazione stessa, nonché, per quanto riguarda i macchinisti, il tipo di trazione cui l’abilitazione stessa si riferisce. Di tale certificato viene rilasciata copia anche all’azienda esercente.
2. Sul certificato di cui al comma precedente sono, di volta in volta, annotati gli eventuali passaggi da una azienda ad un’altra, da una linea o gruppo di linee ad altra della stessa azienda,
nonché, per i macchinisti, le successive estensioni dell’abilitazione ad altri sistemi di trazione.
PARTE SECONDA
Norme per gli esami di idoneità degli agenti addetti al servizio movimento
Art. 11 - Materie di esame
1. La prova scritta consiste nello svolgimento di un compito riguardante la specifica mansione
relativa al servizio da espletare.
2. La prova orale verte su:
a) leggi concernenti l’esercizio;
b) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni e ordini di servizio riguardanti i segnali e
la circolazione dei convogli, nonché il servizio in genere cui debbono provvedere i vari agenti,
avuto anche riguardo all’importanza della linea o del gruppo di linee a cui si riferisce la proposta di abilitazione;
c) vari tipi di impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli che trovansi
in esercizio sulla linea, modalità di funzionamento ed uso degli stessi; impianti di telecomunicazione di servizio;
d) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie o tranviarie contigue a quelle dell’azienda esercente per quella parte di esse di cui la conoscenza fosse necessaria per l’esercizio di tronchi comuni.
3. La prova pratica consiste nella dimostrazione applicativa delle incombenze cui deve attendere
l’agente.
Art. 12 - Abilitazione provvisoria
1. Il direttore di esercizio, in caso di urgenti documentate esigenze di servizio, può far luogo,
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senza l’intervento dell’U.S.T.I.F., ad esami per l’abilitazione al movimento e valersi, provvisoriamente, dell’opera degli agenti riconosciuti idonei, dandone però immediata comunicazione al
direttore dell’U.S.T.I.F. con la trasmissione del verbale di esami ed inviando entro un mese, per
ciascun agente dichiarato idoneo, la documentazione di cui all’art. 1.
2. In tale evenienza, la commissione esaminatrice è nominata e presieduta dal direttore di esercizio.
3. Il direttore dell’U.S.T.I.F. dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull’ammissibilità all’esame degli agenti, i quali debbono essere riesaminati secondo le norme generali entro tre mesi.
4. Gli agenti che il direttore dell’U.S.T.I.F. ritiene non ammissibili all’esame sono immediatamente
esonerati dalle funzioni di movimento così come pure quelli che in seguito all’esame venissero
dichiarati non idonei.

Art. 13 - Passaggio dal servizio di una azienda esercente a quello di un’altra
1. Gli agenti dichiarati idonei alle varie mansioni di movimento, ai sensi degli articoli precedenti,
possono passare dal servizio di una azienda esercente a quello di un’altra che ne faccia proposta, mediante presentazione da parte di quest’ultima al direttore dell’U.S.T.I.F. nella cui
competenza cadono le linee della nuova azienda, della seguente documentazione:
certificati di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1;
verbale di esami dal quale risulti l’avvenuto conseguimento della abilitazione a quelle specifiche mansioni di movimento;
dichiarazione del direttore di esercizio dell’azienda proponente dalla quale risulti essersi accertato
che l’agente preposto è idoneo al servizio sulla nuova linea.
2. Il direttore dell’U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull’ammissibilità
del passaggio, che è però subordinato all’esito di un esame suppletivo orale sulle materie di cui
ai punti b), c) e d) del precedente art. 11.
3. Analogamente si procede per il passaggio di agenti abilitati al movimento per una sola linea,
o gruppo di linee, al servizio di altra linea, o gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda.
4. La medesima procedura si applica anche per il passaggio di agenti abilitati al movimento per
le linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio delle aziende esercenti ferrovie in
concessione o in gestione commissariale governativa, metropolitane e tramvie extraurbane.
PARTE TERZA
Norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio di condotta dei mezzi di trazione delle ferrovie metropolitane e tramvie extraurbane
Art. 14 - Sistemi di trazione
1. Nella proposta di abilitazione presentata dall’azienda esercente, il direttore di esercizio specifica il sistema di trazione per il quale gli agenti proposti, in seguito denominati macchinisti, devono essere abilitati e cioè: elettrico, diesel, diesel elettrico, vapore o altro.
2. Il relativo certificato di abilitazione di cui al precedente art. 10 viene rilasciato per il sistema
per il quale è stata conseguita l’abilitazione, salvo eventuali successive estensioni come regolate in appresso.
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Art. 15 - Materie di esame
1. La prova scritta consiste in un compito o relazione riguardanti una situazione di servizio o relativa al tipo di mezzo di trazione per la quale l’agente effettua l’esame di abilitazione.
2. La prova orale verte su:
a) nozioni generali riguardanti il materiale mobile, l’armamento e gli impianti fissi e di stazione;
b) conoscenza particolareggiata del tipo di trazione e dei relativi mezzi e delle parti costituenti
gli stessi;
c) funzionamento degli impianti di bordo con particolare riguardo a quello di frenatura sia delle
motrici che dei vari tipi di materiale rimorchiato in servizio presso l’azienda; provvedimenti
da adottare in caso di anomalie nella marcia o di guasti in linea;
d) mantenimento del materiale rotabile in viaggio e in riposo;
e) conduzione dello stesso con sicurezza ed economia;
f) servizio di manovra nelle stazioni e nei depositi;
g) leggi e regolamenti riguardanti le funzioni del macchinista nell’esercizio delle ferrovie;
h) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni ed ordini di servizio aziendali riguardanti i segnali
e la circolazione, con particolare riguardo per quelli concernenti il servizio trazione;
i) conoscenza degli impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli in linea ed in stazione; impianti di telecomunicazione di servizio;
l) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie contigue a quelle dell’azienda esercente per
quella parte di esse la cui conoscenza fosse necessaria per l’esercizio di tronchi comuni.
3. La prova pratica consiste nella effettuazione di una prova di condotta in linea ed in stazione
di mezzi di trazione normalmente in servizio presso l’azienda.
Art. 16 - Estensione dell’abilitazione
1. In caso di adozione presso l’azienda esercente di altro sistema di trazione, oppure di immissione
in servizio di materiale rotabile diverso da quello per il quale è stata conseguita l’abilitazione
dai macchinisti in servizio, gli stessi debbono sostenere un ulteriore esame di aggiornamento.
2. Tale esame consiste in un’unica prova di condotta in linea ed in stazione del nuovo tipo di
materiale di trazione, durante la quale il macchinista deve dare dimostrazione di conoscere altresì i vari componenti costituenti il mezzo ed il sistema di trazione relativo.
3. Per tale esame la commissione esaminatrice è costituita da un ingegnere designato dal direttore dell’U.S.T.I.F. e da un ingegnere designato dalla direzione di esercizio dell’azienda esercente.
4. La suddetta commissione esprime un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato mediante la valutazione di «IDONEO» «NON IDONEO».
Art. 17 - Macchinisti di mezzi di trazione di ferrovie private
1. Per gli esami dei macchinisti dei mezzi di trazione di ferrovie private di seconda categoria, la
proposta di abilitazione è presentata corredata della documentazione di cui all’art. 1. Si può però derogare, in tutto o in parte, alle condizioni stabilite dall’art. 1 (ferma restando - in ogni caso - la necessità della documentazione di cui ai punti b) e c) dello stesso art. 1), quando ricorrano speciali circostanze, previa autorizzazione dell’U.S.T.I.F. competente.
2. La commissione degli esami di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici nominati dal direttore dell’U.S.T.I.F. e da un tecnico nominato dall’azienda esercente la ferrovia privata.
3. Qualora il mezzo di trazione che fa servizio sul binario privato sia destinato a circolare anche
sui binari di una ferrovia o tramvia pubblica, alla commissione è aggregato, con diritto di voto,
un funzionario tecnico dell’azienda esercente questa ferrovia o tramvia.
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Art. 18 - Passaggio dei macchinisti dal servizio di una azienda esercente a quello di un’altra
1. Gli agenti dichiarati idonei alle mansioni di macchinista ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda a quello di un’altra su specifica proposta, da parte di
quest’ultima, al direttore dell’U.S.T.I.F. competente.
2. Alla proposta vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificato del direttore di esercizio della ferrovia proponente dal quale risulti che il macchinista gode della sua fiducia e che è stata verificata la compatibilità dell’abilitazione posseduta con il sistema ed i mezzi di trazione in esercizio sulla linea o gruppo di linee esercitate;
b) certificato di idoneità rilasciato dal direttore dell’U.S.T.I.F. di cui al precedente art. 10;
c) certificati di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1.
3. Il direttore dell’U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull’ammissibilità
del passaggio, previo esame suppletivo orale sulle materie di cui alle lettere a), b), c), h), i), l)
del precedente art. 15. Quando il medesimo direttore giudichi ammissibile tale passaggio, ne
concede l’autorizzazione alla nuova azienda; nel caso in cui - anche a seguito del mancato superamento dell’esame suppletivo di cui sopra giudichi il passaggio inammissibile, ne dà motivata comunicazione all’azienda proponente.
4. Analogamente si procede:
a) per il passaggio di macchinisti provenienti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio di ferrovie concesse od in gestione governativa; in questo caso il certificato di idoneità alle mansioni di macchinista è quello rilasciato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
b) per il passaggio di macchinisti abilitati per una linea, o per un gruppo di linee, al servizio su
altra linea o su altro gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. In questo caso non occorre allegare documenti alla proposta, sempreché non si tratti di linee soggette alla competenza di altro U.S.T.I.F., nel qual caso basta il documento di cui alla lettera sub b) del comma 2 del presente articolo;
c) per il passaggio di conducenti di mezzi di trazione da una ferrovia privata ad altra, pure privata.
5. L’autorizzazione data per una linea, o gruppo di linee, resta valida anche per le stesse linee
o parti di esse che dovessero staccarsi per essere esercitate da altra azienda.
Art. 19 - Abilitazione di ingegneri ed altri agenti dell’azienda esercente
1. Gli ingegneri dell’azienda esercente addetti a qualsiasi servizio ed i funzionari addetti al servizio della trazione e del materiale mobile (parte tecnica), i quali siano dall’azienda stessa dichiarati idonei a condurre i mezzi di trazione in servizio presso l’azienda medesima e non abbiano oltrepassato il quarantacinquesimo anno di età, possono essere a ciò abilitati purché sostengano, con esito favorevole, la prova pratica di condotta dei mezzi, di cui al terzo comma dell’art. 15, restando esonerati dall’esame scritto ed orale. Deve però essere previamente presentato
al direttore dell’U.S.T.I.F. competente il documento di cui al punto f) dell’art. 1; lo stesso direttore rilascia il certificato di cui all’art. 10.
Art. 20 - Agenti abilitati alla condotta dei mezzi di trazione nelle manovre ed alla loro sorveglianza
negli stazionamenti
1. Le aziende esercenti possono adibire alla condotta dei mezzi di trazione per le manovre di
stazione agenti da esse riconosciuti idonei.
2. Per il servizio di manovra nell’interno dei depositi e delle rimesse, per i carrelli trasversatori e
per le piattaforme, le aziende medesime possono avvalersi dell’opera di agenti da esse ritenuti
idonei e che rivestano le mansioni di operai addetti alla manutenzione dei mezzi di trazione.
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3. Un elenco degli agenti di cui al presente articolo, sottoscritto dal direttore di esercizio o dal
responsabile del servizio della trazione, deve essere affisso nei locali del deposito, rimessa od
officina.

NORME PER L’ABILITAZIONE DEGLI AGENTI DESTINATI ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO
Art. 1 - Requisiti
Il personale da abilitare alla condotta dei convogli tramviari deve possedere i seguenti requisiti:
aver compiuto i ventuno anni e non superato i quarantacinque. Si prescinde dal limite superiore di età per i candidati provenienti dalla mansione di conducente di linea;
essere almeno in possesso di patente di guida categoria D e del certificato di abilitazione professionale di categoria D.
Art. 2 - Tirocinio
Prima di essere ammessi agli esami, i candidati sono tenuti a frequentare un apposito corso
teorico-pratico organizzato dall’azienda esercente e definito dal direttore di esercizio, durante il
quale ogni candidato deve anche esercitarsi nella guida dei diversi modelli di vetture in dotazione
all’azienda.
Art. 3 - Ammissione agli esami
La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida
di vetture tramviarie viene inoltrata all’ufficio speciale trasporti impianti fissi della Direzione generale della M.C.T.C. (che nel prosieguo sarà denominato U.S.T.I.F.) competente per territorio, tramite l’azienda interessata all’abilitazione, e va corredata da una dichiarazione del direttore di esercizio dell’azienda stessa con l’esito delle esercitazioni, con l’indicazione degli itinerari seguiti e dei
chilometri percorsi, con l’attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione delle vetture tramviarie e che gode della sua fiducia.
Alla suddetta domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti relativi a ciascun candidato:
a) certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di età
e non superato il quarantacinquesimo;
b) copia della patente D e del certificato di abilitazione professionale in corso di validità;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dalla quale risulti che l’interessato non ha in corso, presso preture o procure
della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che importi l’interdizione dalla professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 4 - Svolgimento degli esami
L’esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l’accesso alla successiva
prova pratica ed è effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell’U.S.T.I.F. con
funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell’azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell’ente locale territoriale competente. Alla
prova teorica il candidato deve dimostrare di avere una sufficiente conoscenza:
a) delle norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei convogli
tramviari;
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b) delle norme aziendali concernenti le funzioni di conducente di tramvie;
c) della costituzione e funzionamento dei veicoli tramviari;
d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete
dell’azienda interessata. I candidati vengono giudicati «idonei» o «non idonei». Copia del processo
verbale degli esami viene trasmesso dall’azienda esercente all’U.S.T.I.F. competente per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole, possono essere ripresentati dall’azienda ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di
tirocinio e siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo della domanda
e della certificazione prevista dall’art. 3.
Art. 5 - Autorizzazione alla guida
I candidati che hanno superato la prova d’esame possono essere destinati dall’azienda a svolgere le funzioni di conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto continuativamente alle
funzioni di conducente in servizio pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore di
esercizio in relazione alle caratteristiche dell’azienda, in parte con l’assistenza di un guidatore
già abilitato, i candidati, su proposta dell’azienda stessa, vengono autorizzati dall’U.S.T.I.F. a condurre in via definitiva i convogli tramviari sull’intera rete urbana, mediante rilascio del certificato di cui al successivo art. 6.
Art. 6 - Certificato di idoneità
Il certificato di idoneità, conforme al modello «D» allegato alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), è rilasciato dal competente U.S.T.I.F. all’interessato, su richiesta dell’azienda. L’idoneità può essere estesa alla condotta di convogli composti da veicoli di tipo diverso da quelli per i quali è stato rilasciato originariamente il certificato di idoneità,
previa frequenza di apposito corso di aggiornamento a cura dell’azienda.
Art. 7 - Conferma di validità
La validità del certificato di idoneità di cui al precedente art. 6 è subordinata alla conferma di
validità della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 8 - Sospensione e revoca del certificato di idoneità
1. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici nell’agente abilitato, l’azienda o il competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque momento, che l’interessato venga sottoposto a visita di revisione. L’azienda non può utilizzare l’agente alle mansioni di guida
in attesa dell’esito dalla visita di cui sopra.
2. In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, è sospesa la
validità del certificato di idoneità. Il competente U.S.T.I.F. provvede a sospendere o revocare il
suddetto certificato.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita
di revisione. La successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.
4. La revoca o la sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale comporta la conseguente revoca o sospensione del certificato di idoneità.
5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell’agente abilitato dei requisiti di idoneità alla guida, il competente U.S.T.I.F. può sospendere la validità del certificato di idoneità, fis-
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sando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della idoneità stessa, da effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.
6. Se entro il termine di cui al precedente comma 5 l’interessato non si presenta a sostenere
il nuovo accertamento di idoneità, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato
di idoneità viene revocato.
Art. 9 - Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico
Gli ingegneri dell’azienda, il personale tecnico, operaio ed ispettivo, che può essere utilizzato
per la condotta di convogli non in servizio pubblico, sarà ammesso ai prescritti esami per il conseguimento della relativa abilitazione di cui all’art. 3, se in possesso almeno della patente di
guida categoria B e di età non superiore ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui sopra, viene rilasciato
il certificato di idoneità di cui all’art. 6 con la prescrizione che ne limita la validità alla conduzione dei convogli tramviari non in servizio pubblico.
Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e prescindendo dal limite di età.
Allegati C-D
(Si omettono i modelli dei certificati di idoneità previsti dall’art. 10 dell’allegato A e dall’art. 6
dell’allegato B).
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D.M. 23 FEBBRAIO 1999, N. 88
REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L’ACCERTAMENTO
ED IL CONTROLLO DELL’IDONEITÀ FISICA E PSICO-ATTITUDINALE
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, commi 3 e 4, del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1999, n. 84)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l’accertamento dell’idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997);
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalità
per il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre
2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed allegato A1.
Allegato A
NORME CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITÀ PER IL CONTROLLO DELL’IDONEITÀ
FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE GESTORI DI RETI
FERROVIARIE - DIVERSE DA QUELLE CONCESSE AD R.F.I. S.p.a. CON IL DECRETO
MINISTERIALE 31 OTTOBRE 2000, N. 138/T - E DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI
TRASPORTO SULLE RETI MEDESIME, METROPOLITANE, TRAMVIE ED IMPIANTI
ASSIMILABILI, FILOVIE ED AUTOLINEE2.

1.
2.

Comma così modificato dall’art. 1, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).
Titolo così modificato dall’art. 1, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).
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PARTE PRIMA
Norme generali
1. Generalità.
1. Le presenti norme stabiliscono i criteri e le modalità per l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da
quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle
aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti
assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee3.
2. Agli effetti dei requisiti fisici speciali riguardanti la vista, l’udito, la statura, richiesti per l’ammissione in servizio, la revisione, l’abilitazione, l’assegnazione a nuove funzioni ed il passaggio di profilo professionale, i candidati sono distinti in tre gruppi per quanto riguarda l’ammissione in servizio ed in cinque gruppi per quanto riguarda la revisione, come previsto dalle relative tabelle.
3. Se le singole aziende, in considerazione di particolari ed obiettive esigenze dell’esercizio, debitamente accertate, ritengono necessario adottare per gli agenti da adibire a mansioni interessanti
il movimento e la sicurezza dell’esercizio, requisiti più rigorosi di quelli stabiliti nelle tabelle allegate, le relative norme devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.
2. Visite per l’ammissione in servizio.
1. Per l’ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo sia in quella non di ruolo, per qualunque titolo e modalità di assunzione, è necessario il possesso da parte dei candidati di sana
e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto a cui aspirano, nonché dei requisiti fisici speciali prescritti per l’ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo.
2. I requisiti fisici speciali richiesti ai candidati che hanno compiuto il quarantesimo anno di età
sono quelli indicati per le visite di revisione di cui al successivo art. 3.
3. Le visite mediche da praticare a dipendenti non di ruolo vanno effettuate con i criteri dell’ammissione.
4. In caso di ammissione in servizio di personale con profilo non indicato nella tabella, si procede alla visita adottando i criteri indicati per il profilo professionale assimilabile.
5. Sono giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio.
6. Gli agenti da adibire alla guida di autobus di linea, di filobus e di automezzi aziendali diversi
dalle autovetture sono sottoposti, se non sono disponibili analoghi accertamenti effettuati di recente presso strutture pubbliche, ad esami radiografici del rachide in varie proiezioni. Sono dichiarati non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, trasformabili col tempo, e sotto lo stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti morbosi invalidanti.
3. Visite per revisione.
1. Le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di

3.

Comma così modificato dall’art. 1, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).
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ruolo, sono in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare
le mansioni inerenti al profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali, sono richiesti quelli relativi alla revisione.
2. Nel caso in cui i criteri della revisione sono adottati, a norma del precedente art. 2, comma
2, o di altre disposizioni particolari, anche per le visite di ammissione, il requisito della statura
resta quello previsto per l’ammissione.
3. A visita di revisione sono sottoposti i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni
fisiche, psichiche od attitudinali, o quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere
possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell’espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.
4. Sono, inoltre, sottoposti a visita di revisione al compimento del 30°, del 35°, del 40°, del 45°,
del 48°, del 51°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 51° anno, tutti i dipendenti che,
indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale
di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico; tutti gli altri dipendenti dei
gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai
fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.
4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse
ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti
servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in
servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento
di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione
sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva
per la tutela della salute secondo la vigente normativa4.
5. Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di
revisione sono effettuate da una delle strutture previste al successivo art. 6 delle presenti norme, con le cadenze previste dal comma precedente fino al 45° anno di età e con cadenza biennale a decorrere da quest’ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. Dipendenti in minorate condizioni fisiche.
1. I dipendenti che, alla visita di revisione non vengono trovati in possesso di tutti i requisiti di
cui al precedente art. 3, possono essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilità
dei posti, a mansioni di altro profilo ritenute compatibili con le minorate condizioni fisiche e possono essere eventualmente autorizzati all’uso di apparecchi protesici e correttivi ritenuti adatti. L’accertamento ai fini della utilizzazione in mansioni di altro profilo è di competenza di una
delle strutture di cui al successivo art. 6, comma 1, a seguito delle indicazioni fornite dall’azienda
in relazione alla disponibilità dei posti.

4.

Comma aggiunto dall’art. 2, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).
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5. Visite per abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili.
1. I dipendenti da abilitare o da assegnare a funzioni o profili per i quali sono richiesti requisiti
superiori sono sottoposti ad apposita visita da effettuare con i criteri della revisione relativi alla nuova funzione da assumere.
2. Si procede sempre a tale visita per i dipendenti da abilitare alle funzioni proprie del personale di macchina, o di guida di mezzi in servizio pubblico.
3. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un’altra per la
quale sono richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare alle funzioni di macchinista o di conducente di mezzi in servizio pubblico, per i quali viene sempre praticata la visita con i criteri suindicati.
6. Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità.
1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.
2. All’occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Le visite finalizzate all’accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi l e 2. A seguito
di tale giudizio l’azienda adotta i provvedimenti di competenza.
4. Le visite finalizzate all’accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.
5. L’interessato può richiedere, tramite l’azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell’esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l’appello si riferisce alla visita di cui il comma
4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L’interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo
onere5.
Tabella dei requisiti fisici speciali di ammissione
Prescrizioni generali
1. Nelle visite di ammissione in servizio, i candidati all’assunzione nei profili professionali dei
gruppi l e 2, che non raggiungono ad occhio nudo l’acutezza visiva indicata in tabella, sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l’uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste dalla tabella stessa, quando l’uso delle lenti è consentito.
2. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione
dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo
di fanali colorati in ambiente oscuro.
3. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l’acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.
4. Per tutti i profili dell’esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.

5.

Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 15 gennaio 2001, n. 19 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43).
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5. Il personale da assumere nei profili professionali dei gruppi 1 e 2, nonché quello che deve
conseguire l’abilitazione al servizio movimento ed alla condotta di mezzi in servizio pubblico, è
sottoposto ad esame psico-attitudinale da eseguirsi secondo le disposizioni e le modalità in vigore presso la direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.
TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI AMMISSIONE
Gruppo 1
QUALIFICHE
N.O.

Denominazione

VISTA
Acutezza visiva
Grado

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

Senso
cromatico

Percezione
uditiva

Statura
minima

1.

Macchinista

10/10.
in ciascun occhio

+1D/-2D lenti sferiche max differenza 2D.
Lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate
con gli stessi limiti diottrici.

normale

normale

Voce afona a non meno di 1,55
8 m da ciascun orecchio
+ audiometria

2.

Conducente di linea

»

»

»

»

»

-

3.

Conduttore

»

»

»

»

»

1,60

4.

Addetto manovra e
scambi

»

non ammessa

»

»

»

-

5.

Operaio qualificato (a) »

»

»

»

»

-

6.

Operaio generico (a) »

»

»

»

»

-

7.

Manovale (a)

»

»

»

»

»

-

8.

Cantoniere

»

»

»

»

»

-

(a) Se da utilizzare esclusivamente in mansioni inerenti la manutenzione del materiale rotabile è ammessa la
correzione con lenti come al punto 1.

Gruppo 2
QUALIFICHE
N.O. Denominazione

VISTA
Acutezza visiva
Grado

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

Percezione
Senso
uditiva
cromatico

Statura
minima

1.

Addetto di stazione
e gestione

10/10.
Lenti sferiche di valore
in ciascun occhio massimo +4D/-5D purché la
differenza di rifrazione fra le due lenti
non sia superiore a 3D.
Lenti cilindriche per
eventuale astigmatismo sole o
associate purché
la correzione sia efficace e tollerata

normale

normale

Voce afona a non
meno di 8 m da
ciascun orecchio

1,55

2.

Capo tecnico

»

»

»

»

-

»
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Gruppo 3
QUALIFICHE
N.O.

Denominazione

VISTA
Acutezza visiva
Grado

1.

Personale adibito a
mansioni non interessanti
la sicurezza
dell’esercizio (b)

14/10 complessivamente
con meno di 4/10
nell’occhio che
vede meno

(b)

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

Senso
cromatico

Lenti sferiche di valore massimo +4D/-5D
purché la differenzadi rifrazione fra le due lenti
non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche
per eventuale astigmatismo sole
o associate purché la correzione
sia efficace e tollerata

normale

soddisfacente

Percezione
uditiva

Statura
minima

Voce afona
a non meno di 8 m
da ciascun orecchio

-

È ammesso l’uso di lenti a contatto in alternativa ai normali occhiali; purché la correzione sia possibile con
lenti tradizionale e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria.

Tabella dei requisiti fisici speciali di revisione
Prescrizioni generali
1. Per tutti i dipendenti che non raggiungono ad occhio nudo l’acutezza visiva prevista in occasione delle visite di revisione è prescritto, durante il servizio, l’uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa muniti di lenti riconosciute adatte dai sanitari dalla direzione sanità delle
Ferrovie dello Stato.
2. I dipendenti del gruppo 2 (revisione) sono tenuti ad avere sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.
3. Ai dipendenti che rivestono profili professionali ad indirizzo amministrativo è consentito l’uso di lenti a contatto.
4. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione
dei colori fondamentali, esaminata con le lane-colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo
di fanali colorati in ambiente oscuro.
5. Il personale, anche se addetto all’esercizio, può usare alla revisione una lente a contatto nell’occhio con ridotta acutezza visiva se raggiunge il limite di 10/10 nell’occhio sano senza correzioni e complessivamente il limite di vista previsto per il profilo che riveste, previo parere favorevole della struttura sanitaria.
6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l’acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.
7. Per tutti i profili dell’esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.
TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI REVISIONE
Gruppo 1
QUALIFICHE
N.O.

Denominazione

1.

Addetto manovra
e scambi

2.

Capo manovra

VISTA
Acutezza visiva
Grado

Correzioni
ammesse

10/10 complessivamente
con non meno di 4/10.
nell’occhio che vede meno

-

»

»

Percezione
uditiva

Statura
minima

Campo
visivo

Senso
cromatico

normale

soddisfacente

Voce afona a non
meno di 8 m complessivamente
ed a non meno di 2 m
dall’orec-chio che sente meno

-

»

»

»

-
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Gruppo 2
QUALIFICHE
N.O.

VISTA
Acutezza visiva
Grado

Denominazione

Statura
minima

Campo
visivo

Senso
cromatico

Lenti sferiche di valore massimo
+4D ovvero -5D (purché
la differenza di rifrazione fra le due lenti
non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche
per eventuale astigmatismo sole od associate
purché la correzione sia efficace e tollerata

normale

soddisfacente

Voce afona a non
meno di 8 m
complessi-vamente
ed a non meno di 2m
dall’orecchio che
sente meno

»

»

normale

»

-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
soddisfacente
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1,55
1,55
1,60
1,60
»-

»

»

»

»

-

1.

Capo impianto
(trazione e/o officina)

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ispettore
movimento trazione
»
Addetto gestione
personale trazione
»
Macchinista
»
Capo treno
»
Conduttore
»
Capo tecnico
»
Capo operai (a)
»
Operaio tecnico (a)
»
Capo squadra operai (a) »
Operaio qualificato (a) »
Coordinatore di manutenz. »
Addetto armamento
»
Cantoniere
»
Operaio generico (a)
»
Capo squadra manovali (a)
Addetto manutenzione (a) »

18.

Manovale (a)

(a)

Se utilizzato esclusivamente in mansioni inerenti la sola manutenzione del materiale rotabile requisiti del
gruppo 4.

3.

12/10 complessivamente
con non meno di 4/10.
nell’occhio che vede meno

Percezione
uditiva

Correzioni
ammesse

»

Gruppo 36
QUALIFICHE
N.O.

Denominazione

VISTA
Acutezza visiva
Grado

1.

Addetto gestione
personale
viaggiante

12/10 complessivamente
con non meno di 4/10
nell’occhio che vede meno

2.

Addetto di stazione
e gestione
»
Capo stazione
»

3.

6.

Percezione
uditiva

Statura
minima

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

Senso
cromatico

lenti sferiche di qualsiasi valore
diottrico (purché la differenza
fra le due lenti non sia superiore a 3d)
e cilindriche, sole o associate, purché
la correzione sia efficace e tollerata

normale

soddisfacente Voce afona a non
meno di 8 m complessivamente ed a non meno
di 2 m dall’orecchio
che sente meno

1,60

»
»

»
»

»
»

1,55
-

»
»

Comma aggiunto dall’art. 2, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

780

Gruppo 47
QUALIFICHE

VISTA
Acutezza visiva
Grado

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

Percezione
uditiva

Senso
cromatico

Statura
minima

N.O.

Denominazione

1.

Ispettore di movimento

12/10 complessivamente
con non meno di 4/10.
nell’occhio che vede meno

lenti sferiche di qualsiasi valore
normale
diottrico (purché la differenza
fra le due lenti non sia superiore a 3D)
e cilindriche, sole o associate,
purché la correzione sia efficace e tollerata

soddisfacente

Voce di conversazione
alla distanza di 8 m
complessivamente o da
un solo orecchio

2.

Coordinatore di stazione

»

»

»

»

»

-

3.

Addetto operativo di
movimento e gestione

»

»

»

»

»

-

4.

Agente operativo di
movimento e gestione

»

»

»

»

»

-

5.

Coordinatore movimento
e traffico

»

»

»

»

»

-

6.

Verificatore

»

»

»

»

»

-

Gruppo 5
QUALIFICHE

VISTA
Acutezza visiva
Grado

N.O.

Denominazione

Correzioni
ammesse

Campo
visivo

1.

Personale adibito a
6/10 complessivamente o in Lenti sferiche o cilindriche
mansioni non interessanti un solo occhio
per eventuale astigmatismo
l’esercizio
di qualsiasi valore diottrico

Senso
cromatico
soddisfacente

Percezione
uditiva

Statura
minima

Voce di conversa-zione
alla distanza di 1 m
complessi-vamente
o da un solo orecchio

-

7. Corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131 e poi così sostituito dall’allegato 1 al
D.M. 15 gennaio 2001, n. 19 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello
stesso decreto.
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LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O)

CAPO I - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1 - Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita
o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957,
n. 594, e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778, alla legge 5 marzo 1965,
n. 155, alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e alla legge 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti
non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge
13 marzo 1958, n. 308.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di
cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni
dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le

782

modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica
della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai
fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che
danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito
per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2 - Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3 - Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1
si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi
sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza
all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
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6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge
21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113,
e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4 - Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale
si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio
o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti
di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di
cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di
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cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza
dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e
privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 31.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere
parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità
non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo,
la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al
24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i

1. Comma così modificato prima dall’art. 2-bis, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall’art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
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criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO II - SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6 - Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, di seguito denominati «uffici competenti», provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.
2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rappresentative»;
b) (Omissis)
CAPO III - AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7 - Modalità delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell’articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché
i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i
lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno
diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per
cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
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Art. 8 - Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto
dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge,
annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui
al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione
della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.
Art. 9 - Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata
con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti
territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti
ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti
sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti do-
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cumenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità
giudiziaria.
Art. 10 - Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue
minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni
a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una
condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti
del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore
con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per
un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
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CAPO IV - CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8
della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli
articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati
idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall’articolo 6 della presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro
svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza
e controllo.
Art. 12 - Cooperative sociali.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare
con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, con le cooperative sociali
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, ap-
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posite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili
da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui
al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui
al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l’indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni.
1. Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di
criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei con-
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tributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11, assicura
ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata
la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 20082.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a lire 60
miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate
nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri
e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14 - Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato
«Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.

2. Comma così modificato dal comma 1162 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
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2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.15 - Sanzioni.
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo
9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro
578,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore
ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali
del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti
alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta,
per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a euro 57,17 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta
non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16 - Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica
siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con
gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti,
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico
impiego.
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Art. 17 - Obbligo di certificazione.
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali.
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in
servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla
presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in
favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati,
che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con
le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino
iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma
6.
Art. 19 - Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20 - Regolamento di esecuzione.
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la
Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai
fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge3.

3. La Corte costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, limitatamente all’inciso «e le provincie autonome di Trento e Bolzano». Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
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Art. 21 - Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che
le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23 - Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo
periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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D.LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/81/CE RELATIVA
ALL’ACCORDO-QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE CONCLUSO
DALL’UNICE, DAL CEEP E DALLA CES
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2000, n. 66)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Definizioni.
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per «tempo pieno» l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per «tempo parziale» l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti
previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d- bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);
e) per «lavoro supplementare» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del
tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli pro-
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fessionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto
a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3
Art. 2 - Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale.
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui
all’articolo 8, comma 1. [Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso]. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art. 3 - Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione
sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora
di lavoro supplementare. [In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie].
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
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6. [Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione
oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale].
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e
9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3,
stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate
dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
10. L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.
11. [Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun
caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento]
12. [A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi
dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo].
13. [L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di presta-
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zioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione
con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente].
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. [Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre
effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque
non oltre il 30 settembre 2003].
Art. 4 - Principio di non discriminazione.
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,
per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefìci dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo
dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di
emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5 - Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rappor-
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to a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno,
non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di
lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso àmbito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi
di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all’utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato,
saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell’àmbito della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione.
Art. 6 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra l’arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
2. [Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere,
quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa].
Art. 7 - Applicabilità nel settore agricolo.
[1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti
di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare
o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi].
Art. 8 - Sanzioni.
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la
scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725
del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di
lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente
rese antecedentemente alla data suddetta.
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2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell’orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi
di cui all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta
salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell’articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3.
2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all’articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento
a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo
5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma
1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila
per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9 - Disciplina previdenziale.
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali
dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro.
In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettiva-
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mente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: «Il
contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.».
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione
tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10 - Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli
articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole:
«alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale», nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12 - Verifica.
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
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Art. 12-bis - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
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LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E
PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60)

CAPO I - PRINCÌPI GENERALI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori
di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo
per fini di solidarietà sociale.
Art. 2 - Campagne informative.
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II - CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3 - Congedi dei genitori.
(Omissis)1
Art. 4. Congedi per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavo-

1.

Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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ratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione
del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione
dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del
comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 4-bis.2
(Omissis)
Art. 5 - Congedi per la formazione.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere
una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o
di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non
è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può
differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a
trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6 - Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per
tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le re-

2. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 42 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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gioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario,
integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997,
e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui
al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi
contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a
ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto3
Art. 8 - Prolungamento dell’età pensionabile.
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al
datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
CAPO III - FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9 - Misure a sostegno della flessibilità di orario.
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente
una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di
aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 5 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando
uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione
un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del
lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che
benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione
della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico
ovvero con anziani non autosufficienti a carico4.
CAPO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art. 10 - Sostituzione di lavoratori in astensione.5
(Omissis)
Art. 11 - Parti prematuri.6
(Omissis)
Art. 12 - Flessibilità dell’astensione obbligatoria.7
(Omissis)
Art. 13 - Astensione dal lavoro del padre lavoratore.8
(Omissis)
Art. 14 - Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri.9
(Omissis)
Art. 15 - Testo unico.
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

4. Articolo così sostituito dal comma 1254 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 4 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
8. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
9. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque
in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed
è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e
con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico 10.
Art. 16 - Statistiche ufficiali sui tempi di vita.
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17 - Disposizioni diverse.
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di
astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti11.
(Omissis)12
Art. 18 - Disposizioni in materia di recesso.13

10. Comma così modificato dall’art. 54, L. 16 gennaio 2003, n. 3. In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 86 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
11. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 56 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
12. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
13. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19 - Permessi per l’assistenza a portatori di handicap.
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «permesso mensile» sono inserite le seguenti:
«coperti da contribuzione figurativa»;
b) al comma 5, le parole: «, con lui convivente,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: «può usufruire» è inserita la seguente: «alternativamente».
Art. 20 - Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap.14
CAPO VI - NORME FINANZIARIE
Art. 21 - Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000,
si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per
l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO VII - TEMPI DELLE CITTÀ
Art. 22 - Compiti delle regioni.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con
proprie leggi, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i princìpi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei piani territoriali
degli orari di cui all’articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all’articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione
urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell’àmbito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei
piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

14. Disposizioni ora contenute nel testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23 - Compiti dei comuni.
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del
presente capo in forma associata.
Art. 24 - Piano territoriale degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato «piano», realizza le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e
alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l’ufficio di cui al
comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell’elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull’inquinamento e sulla
qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei singoli assessorati alle scelte in esso
contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25 - Tavolo di concertazione.
1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 24, il sindaco
istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo 24, comma 2;
il prefetto o un suo rappresentante;
il presidente della provincia o un suo rappresentante;
i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle
aziende ferroviarie.
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi problemi connessi al
traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la
conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un
rappresentante del presidente della provincia.
Art. 26 - Orari della pubblica amministrazione.
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più
brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi.
Art. 27 - Banche dei tempi.
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei tempi».
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore
l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi
di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità
locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi
e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
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Art. 28 - Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città.
1. Nell’elaborare le linee guida del piano di cui all’articolo 24, il sindaco prevede misure per l’armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla
riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente
articolo, l’ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle
città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Alla ripartizione
delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione
dei progetti inclusi nel piano di cui all’articolo 24 e degli interventi di cui all’articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione
con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi
con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso
l’impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente,
il presidente della società Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui
al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e
degli orari delle città.
7. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
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D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
T.U. ENTI LOCALI

(Omissis)
CAPO IV - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 77 - Definizione di amministratore locale.
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti
dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle
comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
Art. 78 - Doveri e condizione giuridica.
1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti
o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra
il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali
e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se
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non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi
a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell’ente nel quale
il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Art. 79 - Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali
dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si
svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati
e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di
provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in
attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari
o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge,
ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti
dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi
di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province
e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di
cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati
mediante attestazione dell’ente.
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Art. 80 - Oneri per permessi retribuiti.
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o
da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni,
per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente
entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 671.
Art. 81 - Aspettative.
1. Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento
del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Art. 82 - Indennità.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei
limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli
comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa2.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare
percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al
comma 83.
3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi,
le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta,
la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime
di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione
per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

1. Comma così modificato dall’art. 2-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
2. Comma così modificato dal comma 731 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
3. Comma così modificato dal comma 731 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
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5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per
mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo
non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti
locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in
relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione
del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento
della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali
dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente,
la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità
di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

815

Art. 83 - Divieto di cumulo.
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.
Art. 84 - Rimborsi spese e indennità di missione.
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di
componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri,
sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di
missione alle condizioni dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla
medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell’indennità di missione è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione
ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento.
Art. 85 - Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei
lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei
propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di
comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione
si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui
al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pa-

816

gamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con
quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
3. L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefìci di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi,
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
Art. 87 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali.
1. Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 78, comma 2, nell’articolo 79, commi 3 e 4, nell’articolo 81, nell’articolo
85 e nell’articolo 86.
(Omissis)
Art. 274 - Norme abrogate.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
(Omissis)
o)

legge 27 dicembre 1985, n. 816;

817

D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ,
A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA L. 8 MARZO 2000, N. 53
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche
al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre
2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2 - Definizioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per «congedo di maternità» si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per «congedo di paternità» si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per «congedo parentale», si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
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d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni,
ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative
e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3 - Divieto di discriminazione.
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4 - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni
del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime1.
2. L’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva2.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che
assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

1.
2.

Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
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4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in
caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto
può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.
9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale,
le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche
visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7 - Lavori vietati.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A
del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
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3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a
mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti.
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque,
essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,
non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9 - Polizia di Stato, penitenziaria e municipale.
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire
al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell’amministrazione della pubblica sicurezza,
in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10 - Personale militare femminile.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con
decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.
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Art. 11 - Valutazione dei rischi.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’àmbito
ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione
e di prevenzione adottate.
Art. 12-Conseguenze della valutazione.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13 - Adeguamento alla disciplina comunitaria.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e
gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di
cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14 - Controlli prenatali.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
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2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro
apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Art. 15 - Disposizioni applicabili.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da
ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
CAPO III - CONGEDO DI MATERNITÀ
Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo
20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 203;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità
dopo il parto.
Art. 17 - Estensione del divieto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2
e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici
in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2,
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

3.
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c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 124.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso
il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso
della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art. 18 - Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino
a sei mesi.
Art. 19 - Interruzione della gravidanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e
6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque
cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata
se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20 - Flessibilità del congedo di maternità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai
quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21 - Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici
devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

4.
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2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22 - Trattamento economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e
12, comma 2.
2. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti
per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie5.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego
in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale.
Art. 23 - Calcolo dell’indennità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati
alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche
di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avu-

5.
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to inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile
per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s’intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene
dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni
di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo
l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per
il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati,
o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24 - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternità previsti dagli articoli 16 e 176.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una
precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né
del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in

6. La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 dicembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi prevista dall’art. 54, comma 3, lettera a), del presente decreto.
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godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria
per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data
di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25 - Trattamento previdenziale.
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione
che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in
cui si colloca l’evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26 - Adozioni e affidamenti.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 16 può essere richiesto
dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non
superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
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1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al
comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza
all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
CAPO IV - CONGEDO DI PATERNITÀ
Art. 28 - Congedo di paternità.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29 - Trattamento economico e normativo.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30 - Trattamento previdenziale.
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Art. 31 - Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di
cui all’articolo 28.
CAPO V - CONGEDO PARENTALE
Art. 32 - Congedo parentale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo. Nell’àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
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b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori
è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33 - Prolungamento del congedo.
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo
42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Art. 34 - Trattamento economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per
un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il
reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35 - Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui
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all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come
valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con
riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai
quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo
le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, restano a carico
della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,
nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36 - Adozioni e affidamenti.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo
parentale può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei
e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
[(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)]
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38 - Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
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CAPO VI - RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI7
Art. 39 - Riposi giornalieri della madre.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di
altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze
di essa.
Art. 40 - Riposi giornalieri del padre.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41 - Riposi per parti plurimi.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità
e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’àmbito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’àmbito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

7.

Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115

831

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del
figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all’articolo 33, comma 1, del
presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per
l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per
i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente
comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefìci di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi
2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa8.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

8. Comma così modificato prima dall’art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, poi dall’art. 3, comma 106, L. 24
dicembre 2003, n. 350 ed infine dal comma 1266 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha
dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in
cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
La stessa Corte, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.
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Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza
di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione9.
Art. 43 - Trattamento economico e normativo.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.
Art. 44 - Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35,
comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45 - Adozioni e affidamenti.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino10.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento
di soggetti con handicap in situazione di gravità.

9. Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350
10. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 104 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che
i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia»
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Art. 46 - Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VII - CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48 - Trattamento economico e normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49 - Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è
dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50 - Adozioni e affidamenti.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni
e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei
e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.
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Art. 51 - Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52 - Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO
Art. 53 - Lavoro notturno.
[legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)]
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono
altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
CAPO IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO11
Art. 54 - Divieto di licenziamento.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art.
2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

11. Rubrica così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
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b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere
sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa
è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b)12.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento
si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55 - Dimissioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di
paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento,
entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione
del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

12. Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
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Art. 56 - Diritto al rientro e alla conservazione del posto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto
di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno
altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la
fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68913.
CAPO X - DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57 - Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni.
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista
dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore14.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
Art. 58 - Personale militare.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti

13. Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
14. Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di
carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi
di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del
figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59 - Lavoro stagionale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’articolo 54, hanno
diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in
periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l’assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60 - Lavoro a tempo parziale.
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la
durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
Art. 61 - Lavoro a domicilio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all’80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella
provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
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3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell’industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62 - Lavoro domestico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l’indennità di cui all’articolo 22 ed il
relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63 - Lavoro in agricoltura.
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art.
45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori
dell’industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni
di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate.
3. È consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di
paternità, mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di
paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6,
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le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995,
resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle
singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64 - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 33515.
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni
di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto16.
Art. 65 - Attività socialmente utili.
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità
e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno pre-

15. Rubrica così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
16. Comma così modificato prima dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 e poi dal comma 791 dell’art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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visto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti
oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell’attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e
di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti,
senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L’assegno è erogato anche per i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
CAPO XI - LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66 - Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art. 67 - Modalità di erogazione.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per
territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 27.
3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68 - Misura dell’indennità.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, come prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo
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1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4,
5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su
certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69 - Congedo parentale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000,
è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino17.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari18.
CAPO XII - LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70 - Indennità di maternità per le libere professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza
di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per
i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa19.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento20.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo
derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari
dell’ente21.

17. Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
18. Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
19. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
20. Comma così modificato dall’art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
21. Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata in vi-
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Art. 71 - Termini e modalità della domanda.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione
dall’attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto22.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI23.
3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento
del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari24.
Art. 72 - Adozioni e affidamenti.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia25.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione
o di affidamento26.

gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre
2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 70
e 72 del presente decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima.
22. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
23. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
24. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
25. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
26. La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l’indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all’ingresso del
minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. La Corte costituzionale, con sentenza 1114 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
degli artt. 70 e 72 del presente decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima.
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Art. 73 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una
mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo
70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza27.
CAPO XIII - SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ
Art. 74 - Assegno di maternità di base.
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di
cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione di cui al comma 6, spetta
qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta
per la concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è ero-

27. Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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gato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’àmbito
dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio
1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 12 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75 - Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento
se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale
o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo
che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore
nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali
o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni,
e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza,
qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall’INPS, a domanda dell’interessata,
da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del la-
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voro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione del presente articolo.
CAPO XIV - VIGILANZA
Art. 76 - Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno
facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni
imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77 - Vigilanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
CAPO XV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78 - Riduzione degli oneri di maternità.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota
fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è
posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L’importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base
della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall’ISTAT.
Art. 79 - Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi
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alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell’industria, dell’artigianato, marittimi,
spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il
contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per
gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i
salari medi convenzionali di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975,
n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80 - Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base.
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le relative somme, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81 - Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato.
Art. 82 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
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2. Al fine di assicurare l’equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in
misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 83 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti
in misura fissa di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78, per gli enti comunque
denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la
ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante
delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente
competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente28.
3. Ai fini dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate 29.
Art. 84 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative.
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una
ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.
CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 - Disposizioni in vigore.
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l’articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

28. Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
29. Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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g) l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell’articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l’articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2 dell’articolo 18 e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3 dell’articolo 34 e il comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione
del termine di sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo 25, il comma 3 dell’articolo 32, il comma 6 dell’articolo 41 e il comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli
articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies e il comma 2 dell’articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
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g) l’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
k) il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali30;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanità;
m)gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica;
o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanità;
r- bis) il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale, e successive
modificazioni31.
Art. 86 - Disposizioni abrogate.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6,
6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983,
n. 184, nonché le parole «e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente» del secondo comma dell’articolo 80
della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994,
n. 433;

30. Lettera così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
31. Lettera aggiunta dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m)l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e
63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e l’articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53 32;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 102633.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico34.
Art. 87 - Disposizioni regolamentari di attuazione.
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art. 88 - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

32. Lettera così modificata dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
33. Comma così corretto con Comunicato 8 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234).
34. Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115

851

Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
c) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di
cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
d) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad
una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per
malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
m)i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 2)
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
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b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, allegato 1)
Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui
all’art. 1.
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni.
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C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D35
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle
gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.

35. Allegato così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE RELATIVA ALL’ACCORDO
QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO
DALL’UNICE, DAL CEEP E DAL CES
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall’UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Apposizione del termine.
1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Art. 2. - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali.
1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi
tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istan-
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za documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata
da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma1.
Art. 3 - Divieti.
1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia
concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale
non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4 - Disciplina della proroga.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale
proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Art. 5 - Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.

1. Comma aggiunto dal comma 558 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
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2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6 - Principio di non discriminazione.
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto
nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7 - Formazione.
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo
determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 8 - Criteri di computo.
1. Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a
tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9 - Informazioni.
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i
posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato
nelle aziende.
Art. 10 - Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
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c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione
attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori
di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l’impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non
superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso
un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all’ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto
del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di
tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di
cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per
lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto
di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
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rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa
azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11 - Abrogazioni e disciplina transitoria.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79,
l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare
i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12 - Sanzioni.
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 6, il datore di lavoro è punito con
la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
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COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE: 02/13 REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E DELLE ALTRE MISURE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, L. N. 146/1990
COME MODIFICATA DALLA L. N. 83/2000 NEL SETTORE DEL TRASPORTO LOCALE (POS.
10622) - (SEDUTA DEL 31.1.2002)

FATTO: definizione delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale
DELIBERAZIONE: provvisoria regolamentazione
MOTIVAZIONE: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000
LA COMMISSIONE
su proposta dei proff. Ballestrero, Ghezzi e Magrini, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
1. che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani
ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il
diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;
2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano è contenuta
nell’accordo nazionale del 7 febbraio 1991, valutato idoneo con delibera del 14 marzo 1991,
come modificato e integrato dall’accordo del 23 marzo 1999 valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera n.99/287 del 29 aprile 1999;
3. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato
la legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
4. che, per quanto riguarda la disciplina relativa al trasporto urbano ed extraurbano, tale disciplina deve essere in primo luogo integrata, introducendo regole conformi a quanto disposto dall’art. 2, commi 2 e 6, della legge citata;
5. che, inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della disciplina vigente, ed essendo in questi anni intervenute rilevanti innovazioni legislative orientate alla razionalizzazione
e regionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, si rendono necessarie modificazioni
della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero attualmente vigenti, al fine di colmarne le lacune rese evidenti dall’esperienza dei conflitti nel settore;
6. che le lacune della disciplina vigente, in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la regolamentazione della rarefazione; la previsione di un congruo intervallo oggettivo in occasione di scioperi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale; il divieto di proclamazione di pacchetti di scioperi; la individuazione delle prestazioni indispensabili nel settore extraurbano; la determinazione del bacino di utenza ai fini dell’intervallo
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o della concomitanza tra azioni di sciopero; la definizione di procedure di raffreddamento e di
conciliazione del conflitto;
CONSIDERATO
1. che con lettera del 15 settembre 2000 la Commissione ha sollecitato le parti a procedere
alla definizione, mediante accordo collettivo, di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla
legge;
2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali e datoriali presenti e attive
nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (29 novembre 2000, 21 febbraio 2001,
11 luglio 2001) e il tentativo di conciliazione del 27 giugno 2001 esperiti dalla Commissione
non hanno condotto le parti a raggiungere un accordo per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che con lettera del 26 luglio 2001 le organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT e le organizzazioni
datoriali ASSTRA e ANAV hanno confermato le loro difficoltà di raggiungere, in tempi brevi, un
accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni;
4. che, ad oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 83/2000, l’adeguamento della disciplina del settore del trasporto locale vigente è divenuta ormai improrogabile;
5. che, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n.
83/2000, tale disciplina deve predisporre un insieme di regole che garantisca, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti del trasporto pubblico locale costituzionalmente tutelati;
6. che la legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, non definisce i bacini di utenza ma si limita a richiamarli in occasione della norma sull’intervallo tra le azioni di sciopero, nella ipotesi in cui scioperi, proclamati in successione da soggetti sindacali diversi, provochino uno
stato di oggettiva compromissione della continuità dei servizi pubblici e che neppure le parti,
nelle numerose audizioni, hanno fornito utili indicazioni al riguardo;
7. che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, ha reso obbligatorie le
procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero; che la legge ha altresì previsto che tali procedure, ove concordate tra
le parti, siano soggette alla valutazione di idoneità della Commissione; che in difetto di accordo tra le parti ovvero in caso di inidoneità di esso, la Commissione provveda a disciplinare tali
procedure con provvisoria regolamentazione (art. 2, c. 2, e art. 13, lett. a), l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000);
8. che le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 146/1990,
come modificata dalla legge n.83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso
allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i
soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione;
9. che in data 8 novembre 2001 (delibera n.01/123) ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera 01/123 (Proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel
settore del trasporto locale);
10. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l’invio di osservazioni,
e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni delle parti; per le
organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT in data 5 dicembre 2001; per le organizzazioni dei datori
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di lavoro ANAV e ASSTRA in data 7 dicembre 2001, Per le organizzazioni sindacali CNL, RDBCUB SIN/COBAS in data 10 dicembre 2001;
11. che le organizzazioni dei consumatori ADOC e Unione nazionale consumatori hanno, rispettivamente in data 9 novembre 2001 e 12 novembre 2001, espresso parere favorevole in
ordine alla proposta approvata dalla Commissione in data 8 novembre 2001;
12. che in data 16 e 17 gennaio sono state svolte le audizioni previste dalla legge con i sindacati che ne avevano fatto richiesta al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a
raggiungere un accordo;
13. che in data 17 gennaio le organizzazioni sindacali FILT, FIT e UILT hanno inviato ulteriori osservazioni;
FORMULA
ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000
la seguente Regolamentazione provvisoria:
INDICE
Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti
Art.1 Campo di applicazione
Art.2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art.3 Ripetizione procedure
Titolo II Prestazioni indispensabili
Art. 4 Franchigie
Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni
Art. 6 Avvenimenti eccezionali
Art. 7 Preavviso e comunicazione all’utenza
Art. 8 Revoca
Art. 9 Proclamazione dello sciopero
Art.10 Rarefazione
Art.11 Durata dello sciopero
Titolo III Altre misure
Art.12 Scioperi a scacchiera
Art.13 Sicurezza impianti
Art.14 Assemblee
Art.15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto
Art.16 Regolamento di servizio
Art.17 Rapporti con i terzi
CAMPO DI APPLICAZIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
Art. 1 - Campo di applicazione
Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione provvisoria
si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
autofiloferrotranvie;
navigazione interna lagunare;
navigazione interna lacuale;
funivie portuali;
funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
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la presente Regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis della
legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di
trasporto pubblico.
Art. 2 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
a) Ambito di applicazione
In ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.
b) Divieto di azioni unilaterali
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni
unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali
atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell’esercizio.
c) Prima fase della procedura
1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione
della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all’ente gestore del servizio o all’azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data
e del luogo in cui si terrà l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni
caso l’incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento
della richiesta sindacale da parte dell’azienda, altrimenti la procedura si considera comunque
esaurita.
3. L’omessa convocazione da parte dell’ente o dell’azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della
Commissione ai sensi dell’art.13 lett.c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.
d) Seconda fase della procedura
A seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:
(a)nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione
si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
(b)in alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata
da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10
giorni dalla richiesta.
e) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l’esito delle procedure e a precisare le motivazioni del
loro eventuale fallimento.

863

Art. 3 - Ripetizione delle procedure
Nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure
di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione.
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Art. 4 - Franchigie
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei
periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto
al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e
referendarie a carattere locale.
Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all’art. 2 lett.b).
Art. 5 - Concomitanza di scioperi o manifestazioni
Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni
dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che
interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.
Art. 6 - Avvenimenti eccezionali
In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o dì calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.
Art. 7 - Preavviso e comunicazione all’utenza
Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall’art.
2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.
Art. 8 - Revoca
Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art.8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell’effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove
il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all’azienda il rispetto
delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all’utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate
nel periodo precedente.
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Art. 9 - Proclamazione dello sciopero
a) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in
relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.
b) Al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività sindacale, e di evitare il ricorso
a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.
I periodi di franchigia di cui all’art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.
Art. 10 - Rarefazione
a) In via sperimentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda;
b) Tra l’effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e
incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero;
c) A garanzia del rispetto dell’obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.
Art. 11 - Durata e modalità dello sciopero
a) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio.
Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell’intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria
degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza;
b) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore,
coincidenti con i periodi di massima richiesta dell’utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree
rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La
collocazione oraria delle fascie sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive;
c) Il servizio all’utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l’ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non
devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta
riattivazione del servizio al termine dello sciopero;
d) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione
delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell’utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del
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diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Art. 12 - Scioperi a scacchiera
Per tutte le vertenze che interessano una o più unita produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.
Art. 13 - Sicurezza degli impianti
L’effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei
lavoratori, deg1i impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell’esercizio.
Art.14 - Assemblee
Con riferimento all’art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei
lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili,
fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori presenti alle assemblee in orario
non di servizio, entro le 10 ore di cui all’art. 33 del CCNL 23-7-1976 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 15 - Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto
Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo
biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non più di una volta
congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell’astensione
dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all’art. 11 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonchè di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi
alle scuole materne ed elementari).
La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.
Art. 16 - Regolamento di servizio
Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative:
- i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero
(noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all’inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energeti-
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ci di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per
la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all’art. 15.
Art. 17 - Rapporti con i terzi
Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall’impresa erogatrice dei sevizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di
garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, al Ministro dell’Interno, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Organizzazioni
ASSTRA e ANAV, alle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, CNL, RDB-CUB, SINCOBAS, FLTU di Genova, alle Organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30
luglio 1998, n.281.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO
DEL LAVORO
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2003, n. 47)

Art. 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di
lavoro.
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei
servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo
maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento,
ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione
di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pub-
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blici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi
e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all’affiliazione sindacale o politica,
al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia,
o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì
fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina
in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo
da prevenire l’adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
i) eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per
le società già autorizzate;
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell’intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia in data 1° febbraio 2000;
m)abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di
diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
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n)

o)

p)

q)

5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione
della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché
un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della
reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte
dell’appaltatore;
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l’articolo 2112 del
codice civile in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE 12 marzo 2001, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo
trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di
cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno
o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro
tra domanda e offerta di lavoro1.

Art. 2 - Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,

1.

In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la revisione
e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un
sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al
fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non
costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi
connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno
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di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d’intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda2.
Art. 3 - Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l’incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso
del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque
a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l’obiettivo della incentivazione
del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute
nella direttiva 97/81/CE 15 dicembre 1997 del Consiglio;
f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dell’orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all’applicazione di tutte le norme legislative e clausole
contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale3.
Art. 4 - Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro

2.
3.

In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che
garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione
di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi
titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale
al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo
del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino
la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a
uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l’indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare
con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della
prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori,
con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni
di legge;
6) ricorso, ai sensi dell’articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare
riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell’articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti
di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa;
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo,
a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, sal-
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ve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole4.
Art. 5 - Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro.
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell’organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla
lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell’organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 410 del
codice di procedura civile innanzi all’organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l’erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell’accertamento svolto
dall’organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell’obbligo in capo all’autorità giudiziaria competente di accertare anche
le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all’atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell’attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale5.
4.
5.

In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
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Art. 6 - Esclusione.
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate6.
Art. 7 - Disposizioni concernenti l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
5. Dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato7.
Art. 8 - Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro.
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su
proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione
di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

6.
7.

In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
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c) ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l’istituzione di una direzione generale con compiti
di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell’esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale
di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza
del termine previsto per l’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L’attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica8.
(Omissis)

8.

In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

876

D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 66
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/104/CE E DELLA DIRETTIVA
2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI ASPETTI
DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 3, e 22;
Vista la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e definizioni.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva
93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, così come modificata dalla direttiva
2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
b) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
c) «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito
all’articolo 3;
d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
e) «lavoratore notturno»:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
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2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per
un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in
caso di lavoro a tempo parziale;
f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e
il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante
o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,
per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) «lavoro offshore»: l’attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi
gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi,
a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a
breve o a lungo termine;
m)«contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Art. 2 - Campo di applicazione.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE,
del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché nell’àmbito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio
espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri dei lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto1.

1.

Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).
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3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative specificamente istituzionali2.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
CAPO II - PRINCÌPI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Art. 3 - Orario normale di lavoro.
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Art. 4 - Durata massima dell’orario di lavoro.
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a
sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è
tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione3.
Art. 5 - Lavoro straordinario.
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

2.
3.

Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).
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b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano
di riposi compensativi.
Art. 6 - Criteri di computo.
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione
ai fini del computo della media di cui all’articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore
è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell’articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all’articolo 4.
CAPO III - PAUSE, RIPOSI E FERIE
Art. 7 - Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore
di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 8 - Pause.
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare
di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come
lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.
Art. 9 - Riposi settimanali.
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

880

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire,
tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi
di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a energia elettrica
per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per
ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in
giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel
decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell’accordo
presso il Ministero stesso.
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Art. 10 - Ferie annuali.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha
diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione4.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
CAPO IV - LAVORO NOTTURNO
Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno.
1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 12 - Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione.
1. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda,
se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato.
La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’Associazione cui aderisca o conferisca mandato,
informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale
informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
Art. 13 - Durata del lavoro notturno.
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro

4.
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ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni
di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è
di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del
presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.
Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno.
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del
datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi5.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze
sindacali di cui all’articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12,
dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito dall’articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162.
Art. 15 - Trasferimento al lavoro diurno.
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

5.

Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).

883

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l’assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E DEROGHE
Art. 16 - Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’àmbito
di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui all’articolo 3:
a) le fattispecie previste dall’articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche,
alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte
ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi
e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e
private;
m)i lavori di cui all’articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all’articolo 2 della legge 13
luglio 1966, n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del
servizio, nei settori appresso indicati:
1) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle
autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da imprese
che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2) personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3) personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4) personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
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2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 verranno aggiornate
ed armonizzate con i princìpi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonché
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Art. 17 - Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese,
mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per
i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in àmbito urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
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3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico
ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi
eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all’articolo 7:
a) per l’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare
del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che
ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione
autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell’àmbito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Art. 18 - Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da
pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell’orario di
lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate
su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell’orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è al-
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meno di sei ore consecutive e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Art. 18 bis - Sanzioni.
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione
si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in
forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione
amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti6.
Art. 19 - Disposizioni transitorie e abrogazioni.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo,
salve le disposizioni espressamente richiamate7.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli
9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.

6.
7.

Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).
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D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia
e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO I - Princìpi generali.
Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali.
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2 - Finalità.
1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione
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ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati.
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione
di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Art. 4 - Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m)«diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
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o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere
i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che
indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m)«posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso
una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
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b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso
ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche
a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 - Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che
essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6 - Disciplina del trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo
quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
TITOLO II - Diritti dell’interessato.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
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lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 - Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
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g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 - Riscontro all’interessato.
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che
in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo
o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o ca-
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tegorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
TITOLO III - Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell’àmbito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
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rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante
e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13 - Informativa.
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’àmbito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
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c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell’interessato.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Art. 16 - Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
princìpi sanciti dal presente codice, nell’àmbito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
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2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 - Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste
da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20 - Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento
ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi
di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso
dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare
e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 - Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
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Art. 22 - Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti
loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di
legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’àmbito di test psico-attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

898

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23 - Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono
state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti
che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ot-
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tobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un pros-
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simo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei
limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - Soggetti che effettuano il trattamento.
Art. 28 - Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione
o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel
suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 - Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 - Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto
la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’àmbito del trattamento
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consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’àmbito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
TITOLO V - -Sicurezza dei dati e dei sistemi.
Capo I - Misure di sicurezza
Art. 31 - Obblighi di sicurezza.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32 - Particolari titolari.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso
di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’àmbito di applicazione delle misure
che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
Art. 33 - Misure minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singo-
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li incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 - Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B),
le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per
lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36 - Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
TITOLO VI - Adempimenti
Art. 37 - Notificazione del trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili
per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
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f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con
proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’àmbito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38 - Modalità di notificazione.
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed
una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che
il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decor-
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si quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - Autorizzazioni generali.
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 - Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’àmbito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento
lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2.
La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza
del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria
a tempo determinato.
TITOLO VII - Trasferimento dei dati all’estero.
Art. 42 - Trasferimenti all’interno dell’Unione europea.
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere
o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta
salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in
forma scritta;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato,
ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
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c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44 - Altri trasferimenti consentiti.
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45 - Trasferimenti vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese
di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
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Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I - Trattamenti in àmbito giudiziario.
Capo I - Profili generali
Art. 46 - Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice,
i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente
a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti
con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47 - Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che,
in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49 - Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie
per l’attuazione dei princìpi del presente codice nella materia penale e civile.
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Capo II - Minori
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51 - Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - Trattamenti da parte di forze di polizia.
Capo I - Profili generali
Art. 53 - Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti.
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54 - Modalità di trattamento e flussi di dati.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da
parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente
da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo
53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di
cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11
in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi
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del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55 - Particolari tecnologie.
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56 - Tutela dell’interessato.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei princìpi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle
modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono
il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’àmbito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
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TITOLO III - Difesa e sicurezza dello stato.
Capo I - Profili generali
Art. 58 - Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato,
in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché
alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO IV - Trattamenti in àmbito pubblico.
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
59. Accesso a documenti amministrativi.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio
del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60 - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta
di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 - Utilizzazione di dati pubblici.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o
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giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie
o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 - Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio
di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 - Consultazione di atti.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’àmbito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65 - Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
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a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi
dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66 - Materia tributaria e doganale.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei
soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi
e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed
alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.
Art. 67 - Attività di controllo e ispettive.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, non913

ché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Art. 68 - Benefìci economici ed abilitazioni.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefìci in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefìci connessi all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefìci previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70 - Volontariato e obiezione di coscienza.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge
8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
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Art. 71 - Attività sanzionatorie e di tutela.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72 - Rapporti con enti di culto.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73 - Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
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i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74 - Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio
di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con
modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo
di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - Trattamento di dati personali in àmbito sanitario.
Capo I - Princìpi generali
Art. 75 - Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in àmbito sanitario.
Art. 76 - Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’àmbito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute
o dell’incolumità fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di
cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di
cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77 - Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai
sensi dell’articolo 76;
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c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78 - Informativa del medico di medicina generale o del pediatra.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a
tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche
il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’àmbito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti
di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’àmbito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79 - Informativa da parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
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4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente
articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in àmbito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’àmbito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81 - Prestazione del consenso.
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto
scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica.
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la
quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
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Art. 83 - Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’àmbito dei reparti, informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto
ai sensi dell’articolo 12.
Art. 84 - Comunicazione di dati all’interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o
ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti
e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il
trattamento di dati.
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Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85 - Compiti del Servizio sanitario nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio
e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni
di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della
salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai
sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86 - Altre finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
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1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87 - Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del D.M. 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o
da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88 - Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione
o di utilizzazione.
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Art. 89 - Casi particolari.
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90 - Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a
tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91 - Dati trattati mediante carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi,
o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Art. 92 - Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda
di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte,
in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
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Art. 93 - Certificato di assistenza al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito
da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94 - Banche di dati, registri e schedari in àmbito sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data,
in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti
e sindromi ad essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279
del Ministro della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n.
52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - Istruzione.
Capo I - Profili generali
Art. 95 - Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti.
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai
sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
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2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.
Capo I - Profili generali
Art. 97 - Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98 - Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99 - Compatibilità tra scopi e durata del trattamento.
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca.
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in
base ai quali sono comunicati o diffusi.
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Capo II - Trattamento per scopi storici
Art. 101 - Modalità di trattamento.
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti
dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento
dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi.
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104 - Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in
quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105 - Modalità di trattamento.
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
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2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato,
nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri
scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di
cui all’articolo 106.
Art. 106 - Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell’àmbito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni
da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei
dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte
ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione
non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’àmbito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste
dall’articolo 44, comma 1, lettera a);

926

h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 - Trattamento di dati sensibili.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di
dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal
codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Art. 108 - Sistema statistico nazionale.
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109 - Dati statistici relativi all’evento della nascita.
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori
sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del Ministro
della sanità, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
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TITOLO VIII - Lavoro e previdenza sociale.
Capo I - Profili generali
Art. 111 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113,
comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112 - Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche
appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche
in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per
la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa
la corresponsione di premi e benefìci assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile
ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato
o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione
di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
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m)applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza.
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114 - Controllo a distanza.
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115 - Telelavoro e lavoro a domicilio.
1. Nell’àmbito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato.
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’àmbito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo.
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117 - Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’àmbito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Art. 118 - Informazioni commerciali.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, mo-
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dalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità
e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119 - Dati relativi al comportamento debitorio.
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati
termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi àmbiti.
Art. 120 - Sinistri.
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce
con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135
del codice delle assicurazioni private.
TITOLO X - Comunicazioni elettroniche.
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121 - Servizi interessati.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122 - Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica
per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o
a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123 - Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono
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cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto
di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i
dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento (21).
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124 - Fatturazione dettagliata.
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati.
Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare
il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
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Art. 125 - Identificazione della linea.
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una
funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126 - Dati relativi all’ubicazione.
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti
al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo
30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
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Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza.
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo
e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui
al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere
un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato
da terzi.
Art. 129 - Elenchi di abbonati.
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché
in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate.
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
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3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli
23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque,
a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire
un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131 - Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato
e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o
della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del co-
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dice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi
al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non
oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non
possono essere utilizzati.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato B);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui
al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento
in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai
commi 1 e 2.
6. [Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante].
Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza
e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui all’articolo
11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
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rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall’articolo 11.

TITOLO XI - Libere professioni e investigazione privata.
Capo I - Profili generali
Art. 135 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica.
Capo I - Profili generali
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Art. 137 - Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138 - Segreto professionale.
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Capo II - Codice di deontologia
Art. 139 - Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con
il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal
Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante
e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

TITOLO XIII - Marketing diretto.
Capo I - Profili generali
Art. 140 - Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni
TITOLO I - Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I - Tutela dinanzi al garante
Sezione I - Princìpi generali
Art. 141 - Forme di tutela.
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
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Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142 - Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli
estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143 - Procedimento per i reclami.
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il
blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
Art. 144 - Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145 - Ricorsi.
1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
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Art. 146 - Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi
i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche
parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147 - Presentazione del ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l’eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione
di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non
è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per
via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Art. 148 - Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante
ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
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dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149 - Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria
eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede,
è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali
soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da
un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui
all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 150,
comma 1.
Art. 150 - Provvedimenti a seguito del ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a
tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare,
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con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti
entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere
comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi,
se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle
spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte,
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151 - Opposizione.
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente
codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare
i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento,
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il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni
per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive
le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L’autorità.
Capo I - Il garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 - Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo
se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
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n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154 - Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio
e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o
dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m)predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio
1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione
di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
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discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine
può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Capo II - L’ufficio del garante
Art. 155 - Princìpi applicabili.
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156 - Ruolo organico e personale.
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di
cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme
già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utiliz-
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zazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni,
che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste,
in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158 - Accertamenti.
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritar-
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do, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159 - Modalità.
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a
rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche
a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento
che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere
eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e
158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 - Particolari accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al
segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero
delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da
segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garan-
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te adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto
sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - Sanzioni.
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161 - Omessa o inidonea informativa all’interessato.
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o
giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Art. 162 - Altre fattispecie.
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164 - Omessa informazione o esibizione al Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.
Art. 165 - Pubblicazione del provvedimento del Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166 - Procedimento di applicazione.
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e
all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
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Capo II - Illeciti penali
Art. 167 - Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 - Misure di sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è
punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto
del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per
la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171 - Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172 - Pene accessorie.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
(Omissis)
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D.M. 29 LUGLIO 2003
PROGRAMMI DEI CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati
dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;
Considerata l’esigenza di stabilire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Modalità di svolgimento del corso.
1. In relazione alla previsione dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei
punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare sei punti, hanno
durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il
sabato dalle ore 8 alle ore 14.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore
giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23
ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
2. Programma dei corsi per il recupero di sei punti.
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
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f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
3. Programma dei corsi per il recupero di nove punti.
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).
4. Finalità dei corsi.
1. Nello svolgimento dei corsi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni
che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti
avranno altresì cura di richiamare l’attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell’assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.
5. Svolgimento dei corsi.
1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all’ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso
di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l’elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.
6. Frequenza dei corsi.
1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte
del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).
4. L’allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l’intero
corso per ottenere l’attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite
massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione
solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero. Le le-
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zioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine
delle lezioni ordinarie.
7. Iscrizione e registri dei corsi.
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all’art. 1 devono essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all’allegato 1 tenuto dall’autoscuola o dal
soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di frequenza dei corsi»
(conforme al modello previsto all’allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da
parte del frequentatore. L’assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro
quindici minuti dall’orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.
8. Attestazione finale.
1. Al termine del corso viene rilasciato dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un
attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l’altra all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all’elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
2. L’attestato deve essere conforme al modello di cui all’allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.
9. Decorrenza dei punti acquisiti.
1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e
verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri
avrà avuto comunicazione dell’attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data
anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del
punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefìci del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
Allegati (Omissis)
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D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E
MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L. 14 FEBBRAIO 2003, N. 30.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli affari regionali e dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai princìpi e criteri
direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell’àmbito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con
le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20;
b) «intermediazione»: l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva
tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione
di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento
lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima,
su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione
del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione
della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova
attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del
mercato del lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di
un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi
in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale
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in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà
a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione,
nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali
da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m)«associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
TITOLO II - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro.
Art. 3 - Finalità.
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l’obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i princìpi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell’àmbito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i princìpi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
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e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art.4 - Agenzie per il lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.
6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5 - Requisiti giuridici e finanziari.
1. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui
alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
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b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o
nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con decreto da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia
pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza
di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio alla autorità concedente di
ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione
dei propri dati nell’àmbito da essi stessi indicato.
2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l’attività interessi un àmbito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque
non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque
non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
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d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l’indicazione della somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per l’esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l’esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l’attività interessi un àmbito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque
non inferiore a quattro regioni;
c) l’indicazione della attività di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l’esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
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6. Per l’esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l’indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione.
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento
del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle
comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che
siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell’articolo 5, nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1.
4. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo
4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’àmbito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1.
5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a
livello territoriale, l’attività di intermediazione.
6. L’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina
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previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma
3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell’àmbito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa
all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione,
ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre
regioni.
Art.7 - Accreditamenti.
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
princìpi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell’ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo
15, nonché l’invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell’elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l’accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell’efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8 - Àmbito di diffusione dei dati relativi all’incontro domanda-offerta di lavoro.
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati
o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai
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quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l’àmbito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all’articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti
elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell’àmbito del sistema dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l’impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefìci
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9 - Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione.
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione,
in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese
o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.
Art. 10 - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori.
1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione
sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla
ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che in-
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cidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. È altresì fatto divieto di
trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori.
1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12 - Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito.
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi,
in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di
cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite
nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto àmbito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
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commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai
commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.
Art. 13 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.
1. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma
2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con
adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte
delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la
cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai
contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità,
qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione
o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione
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offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S., e al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti
che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’I.N.P.S. sospende cautelativamente l’erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente
servizio per l’impiego ed all’I.N.P.S.
6. [Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza
e con l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse]1.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell’articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Art. 14 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

1. Comma abrogato dall’art. 1-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del
computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l’eventuale costituzione, anche nell’àmbito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13 di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento
della convenzione.
3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti
di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità
della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro.
4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15 - Princìpi e criteri generali.
1. A garanzia dell’effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all’articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e
privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese
hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l’obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l’àmbito temporale e territoriale prescelto.
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4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell’àmbito dell’esercizio delle loro competenze.
Art. 16 - Standard tecnici e flussi informativi di scambio.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d’intesa con le regioni e le province autonome, gli
standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate
ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene
nel rispetto delle competenze definite nell’Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell’11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17 - Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.
1. Le basi informative costituite nell’àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché
le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e
poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma
anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell’àmbito del SISTAN e da parte dell’ISTAT, nonché di quesiti
specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei
commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181
del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell’àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2,
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previo parere dell’ISTAT e dell’ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell’ISTAT, dell’ISFOL e del Ministero dell’economia e delle
finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell’entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all’articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell’autorizzazione
o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le
modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall’implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell’ISFOL, predispone un Rapporto
annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata
e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell’evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l’efficacia delle politiche attive per
il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nel cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall’I.N.P.S. e dall’ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all’anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato
e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la
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Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni
dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse
per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV - Regime sanzionatorio
Art. 18 - Sanzioni.
1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda
è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500
a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se
vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro,
la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni
caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività
di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti
ivi previsti, si applica la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto
mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21,
commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3
del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è
punito con la pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da € 2.500
a € 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo.
5. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l’autorità competente procede
alla sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l’autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo
dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con
la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda
è aumentata fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione del-
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le varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione
e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19 - Sanzioni amministrative.
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per
ogni lavoratore interessato.
5. [Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni
sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l’adempimento
della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione]2.
TITOLO III - Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco.
Capo I - Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Condizioni di liceità.
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse
nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e

2. Comma abrogato dal comma 1185 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti
e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21 - Forma del contratto di somministrazione.
1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi
3 e 4 dell’articolo 20;
d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
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f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi
e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro
da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Art. 22 - Disciplina dei rapporti di lavoro.
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo
5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta
misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato.
In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all’articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 4-bis, comma
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3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione3.
Art. 23 - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà.
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a
parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’àmbito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 13.
3. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta
al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima
Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
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8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del
contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 24 - Diritti sindacali e garanzie collettive.
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25 - Norme previdenziali.
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all’articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione
i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
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Art. 26 - Responsabilità civile.
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni.
Art. 27 - Somministrazione irregolare.
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano
e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore.
Art. 28 - Somministrazione fraudolenta.
1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di
20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II - Appalto e distacco
Art. 29 - Appalto.
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può
anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1,
il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la presta-
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zione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si
applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2
non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
Art. 30 - Distacco.
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km
da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
TITOLO IV - Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento d’azienda.
Art. 31 - Gruppi di impresa.
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate
e collegate.
2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l’esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32 - Modifica all’articolo 2112 comma quinto, del Codice civile.4 (Omissis)
4. Questo è il vigente testo dell’art. 2112 cod. civ. “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d’azienda – In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
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TITOLO V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile.
Capo I - Lavoro intermittente
Art. 33 - Definizione e tipologie.
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34 - Casi di ricorso al lavoro intermittente.
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’articolo 37.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni
rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati.
3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali,
territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da
altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che,
in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato
ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il
ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”
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Art. 35 - Forma e comunicazioni.
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta
in contratto.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto
a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36 - Indennità di disponibilità.
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si
obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o,
in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
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l’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno.
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del
datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38 - Principio di non discriminazione.
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità,
congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36.
Art. 39 - Computo del lavoratore intermittente.
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco
di ciascun semestre.
Art. 40 - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva.
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al
lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo
37, comma 2.
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Capo II - Lavoro ripartito
Art. 41 - Definizione e vincolo di solidarietà.
1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra
le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi,
i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di
lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati è posta in capo all’altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile
ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’articolo 1256 del codice civile.
Art. 42 - Forma e comunicazioni.
1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta
in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43 - Disciplina applicabile.
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto
delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione,
nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
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Art. 44 - Principio di non discriminazione.
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico
e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di
mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all’articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45 - Disposizioni previdenziali.
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 46 - Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni.
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo
26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Vedi testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 modificato)
TITOLO VI - Apprendistato e contratto di inserimento.
Capo I - Apprendistato5
Art. 47 - Definizione, tipologie e limiti quantitativi.
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

5. Vedi, anche, il comma 773 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli ap-
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a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48 - Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
è disciplinato in base ai seguenti princìpi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

prendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai
soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il
livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del
titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
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4. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49 - Apprendistato professionalizzante.
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro
e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non
può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti princìpi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’àmbito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto
dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
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a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 50 - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51 - Crediti formativi.
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18
febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 52 - Repertorio delle professioni.
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
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Art. 53 - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali.
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà
essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali
sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che
sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma
1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II - Contratto di inserimento
Art. 54 - Definizione e campo di applicazione.
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
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3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento
sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti
alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55 - Progetto individuale di inserimento.
1. Condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai
fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro
e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale
accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui
sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
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Art. 56 - Forma.
1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57 - Durata.
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58 - Disciplina del rapporto di lavoro.
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59 - Incentivi economici e normativi.
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto
del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti
collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione
con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f),
nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.
Art. 59-bis - Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro.
1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004,
sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima
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della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefìci economici
previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al
comma 2.
2. Per poter accedere ai benefìci economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del
24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1,
devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all’lNPS contenente l’indicazione
del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.
3. L’I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefìci economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorità della
data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefìci è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’àmbito di contratti d’area
o patti territoriali.
Art. 60 - Tirocini estivi di orientamento.
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi
per l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 6.
TITOLO VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61 - Definizione e campo di applicazione.
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili
a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno sola-

6. La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima
Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo.
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re con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì
esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62 - Forma.
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
Art. 63 - Corrispettivo.
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64 - Obbligo di riservatezza.
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in
ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Art. 65 - Invenzioni del collaboratore a progetto.
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall’articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
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Art. 66 - Altri diritti del collaboratore a progetto.
1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per
un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni
e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e del D.M. 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67 - Estinzione del contratto e preavviso.
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo
le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68 - Rinunzie e transazioni.
1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui
al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.
Art. 69 - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto.
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
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Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70 - Definizione e campo di applicazione.
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’àmbito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell’insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
e- bis) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
e- ter) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che
non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Art. 71 - Prestatori di lavoro accessorio.
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province, nell’àmbito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72 - Disciplina del lavoro accessorio.
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato (94).
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del
servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario,
di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazio-
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ne di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento
delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura
pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova
applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui
al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73 - Coordinamento informativo a fini previdenziali.
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività
di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo che precede, l’INPS
e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione sull’andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74 - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro.
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
TITOLO VIII - Procedure di certificazione.
Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75 - Finalità.
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76 - Organi di certificazione.
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell’àmbito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell’àmbito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decre-
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to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di
cui al comma 2, esclusivamente nell’àmbito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c- bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali
già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c- ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite
presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono
tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici
e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77 - Competenza.
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione
presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche.
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché
dei seguenti princìpi:
a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di cer-
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tificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni
alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;
d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati
presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all’articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento
ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi
moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto
di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79 - Efficacia giuridica della certificazione.
Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80 - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione.
1. Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso
è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento
della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra
il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in
cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che
ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile.
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5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81 - Attività di consulenza e assistenza alle parti.
1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e
del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II - Altre ipotesi di certificazione
Art. 82 - Rinunzie e transazioni.
1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113
del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83 - Deposito del regolamento interno delle cooperative.
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all’atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera
b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative.
Art. 84 - Interposizione illecita e appalto genuino.
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia
di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 85 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
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a) l’articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l’articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest’ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86 - Norme transitorie e finali.
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’àmbito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o
committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni,
che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1
a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese,
la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo
che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a
diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5ter dell’articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
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5. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come sostituito dall’articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181
del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche
ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non
trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(Omissis)
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3.
11. L’abrogazione ad opera dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l’impiego di cui all’articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non
sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo
VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del la-
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voro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L’INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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CIRC. 15 GENNAIO 2004, N. 3/2004
DISTACCO. ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
10 SETTEMBRE 2003 N. 276.
(Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 22
gennaio 2004, n. 17)

Alle Direzioni regionali del lavoro
Alle Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla Regione Siciliana
Assessorato lavoro
Ufficio regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato lavoro
Trento
All’I.N.P.S. Direzione generale
Roma
All’I.N.A.I.L. Direzione generale
Roma
Alla Direzione generale AA.GG. R.U. A.I.
Divisione VII
Sede
Al SECIN
Sede
L’istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276; la precedente previsione di cui all’articolo 8 della legge n. 236 del 1993 era strettamente
connessa alla fattispecie “di evitare le riduzioni di personale”.
I requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 sono:
a) la temporaneità del distacco;
b) l’interesse del distaccante.
Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Quanto al profilo dell’interesse, l’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui.
Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.
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In tale ottica, la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all’interno
dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a
razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi è stata, in assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota 11 aprile 2001,
n. 5/26183 del Ministero del Lavoro, che ha individuato anche per tale fattispecie interesse del
distaccante e temporaneità come requisiti essenziali per la legittimità del distacco.
Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi
restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del
lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell’interesse del distaccante ma anche nell’interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più
lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In
questo senso l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.
Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l’interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini
di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l’interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.
A fronte della titolarità in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico
anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all’inquadramento del
datore di lavoro distaccante. Per quanto riguarda, invece, l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile ex art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 in caso di rivalsa dell’Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un’ipotesi di reato,
occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del medesimo art. 10
Quanto alla ipotesi disciplinata dall’art. 30, comma 3, prima parte, del D.Lgs. n. 276 del 2003,
il consenso del lavoratore vale a ratificare l’equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di
esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione
della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso.
Non si applica in caso di distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferimento.
Nell’ipotesi in cui il distacco comporti lo svolgimento della prestazione presso un’unità produttiva la cui distanza rispetto a quella cui il lavoratore sia normalmente adibito sia superiore a 50
km il distacco potrà, comunque, intervenire solo per comprovate esigenze tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive.
Nell’ipotesi di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto il distaccante potrà stipulare
un contratto a termine con un altro lavoratore ove sussistano le esigenze legittimanti l’apposizione del termine in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2000.
Nell’ipotesi di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.
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CIRC. 21 LUGLIO 2004, N. 31/2004
CONTRATTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO.
(Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla Regione Siciliana
- Assessorato lavoro
- Ufficio Regionale del lavoro
- Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla provincia Autonoma di Bolzano
- Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
- Assessorato lavoro
TRENTO
All’ I.N.P.S.
- Direzione generale
ROMA
All’ I.N.A.I.L.
- Direzione generale
ROMA
Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I.
- Divisione VII
Sede
Al SECIN
Sede

1. I contratti con funzione formativa. Premessa.
L’art. 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di
riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del D.Lgs. n. 276 del 2003 contiene la
nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt. da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a 59).
In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato, anche per questo, ad esaurire l’ambito di operatività un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, è un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del
lavoro di soggetti socialmente più deboli individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo senso dispone espressamente l’art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione è solo eventuale.
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Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
2. La struttura del contratto di inserimento e la clausola del termine.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all’inserimento
o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento è la predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto
mesi. In caso di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto può essere elevata sino a trentasei mesi.
Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da
quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea
a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento delle competenze professionali
e, cioè, deve essere tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.
Il contratto di inserimento può essere prorogato anche più volte, anche senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto individuale di inserimento.
La durata massima del contratto prorogato non può tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di
inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternità.
Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 368 del 2001.
Se compatibile con il progetto di inserimento il contratto di inserimento può anche essere a tempo parziale.
In ogni caso il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento.
Possono stipulare contratti di inserimento:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto di inserimento può prevedere l’impiego in
diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà dare l’ipotesi di un unico contratto di lavoro di inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che, però, potrà
“inviare” il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso più società del consorzio o del
gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall’art. 54, comma 3, sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro.
Per poter stipulare un contratto di inserimento è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
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Ai fini del calcolo della percentuale non si considerano contratti di inserimento non trasformati:
- i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova;
- i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa;
- i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;
- i rapporti che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore;
- i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a quattro contratti.
Di conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di inserimento e
quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti non si terrà conto e sarà
sufficiente confermare un solo contratto per poter procedere a nuove assunzioni con contratto
di inserimento (5 contratti scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che va arrotondato ad 1).
In ogni caso non operano limiti nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Si considerano invece mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine.
Trattandosi di istituti contrattuali diversi, resta inteso che non devono essere presi in considerazione i contratti di formazione e lavoro cessati e non trasformati nei diciotto mesi antecedenti
la stipulazione del contratto di inserimento.
Non esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento. Eventuali
limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo).
4. I soggetti che possono essere assunti con contratti di inserimento.
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
- soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il
tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Si rammenta che ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 2002 per disoccupati “di lunga durata” si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un’attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni.
Quanto invece alla assunzione di donne con contratti di inserimento questa è subordinata alla
definizione, mediante decreto ministeriale, delle aree geografiche cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.
La nozione “persona affetta da grave handicap fisico, mentale o psichico” trova riferimento nor-
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mativo nelle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al D.P.C.M. 13 gennaio 2000
nonché alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Va infine precisato che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 54, il contratto
di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l’accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.
5. I progetti individuali di inserimento.
Finalità del contratto in esame è, come detto, quella di promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Ciò anche indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro.
Il contratto di inserimento è tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire l’integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale
di inserimento.
In ultima analisi, il legislatore intende valorizzare, con questo istituto, l’acquisizione di professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto. Coerentemente con tale finalità l’art. 55,
comma 4, chiarisce che la formazione eventualmente effettuata deve essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione di formazione teorica. Indispensabile è, dunque,
la predisposizione di un progetto individuale di inserimento.
Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore di lavoro.
Il progetto, dunque, verrà concordato dalle parti preventivamente alla definizione delle condizioni
del contratto di lavoro. Affinché datore di lavoro e lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento è necessario che le modalità di definizione di tali progetti vengano fissate dall’autonomia privata collettiva.
In materia il legislatore rinvia a tutti i livelli di contrattazione collettiva e, quindi, al livello nazionale, territoriale ed aziendale, anche all’interno degli enti bilaterali, in funzione dell’adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore.
Quanto ai contenuti e alla forma dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell’autonomia privata collettiva applicabile.
In data 11 febbraio 2004 è stato stipulato un Accordo Interconfederale avente ad oggetto una
disciplina di quadro valida nella fase di prima applicazione e con efficacia limitata al periodo di
carenza della regolamentazione contrattuale che potrà essere definita ai vari livelli di cui si è detto innanzi.
In caso di gravi inadempienze al progetto di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorata del 100 per cento.
Non opera, dunque, la sanzione della conversione del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Il contratto di inserimento. Requisiti di forma.
Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta.
Nel contratto deve essere necessariamente contenuto il riferimento al progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento, ancorché distinto, è strettamente collegato al contratto integrandone il contenuto inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento o di forma scritta il
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contratto è, infatti, nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza
dalla data di costituzione del rapporto.
Ulteriori specifici contenuti e requisiti di forma sono individuati dal richiamato Accordo Interconfederale, la cui efficacia si esplicherà fin quando non interverranno intese contrattuali ai vari livelli.
7. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salva diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001,
compresi i divieti di cui all’articolo 3. Pertanto, l’autonomia privata collettiva ben potrà disciplinare
il rapporto di inserimento in maniera difforme dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001.
Non sono compatibili, stante la finalità tipica di inserimento del contratto in questione, i presupposti
causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un punto di vista formale, dunque,
il contratto di inserimento non richiede la specificazione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Si applica, invece, ad esso la disciplina prevista dall’art. 3 del decreto legislativo n. 368/2001 in materia di divieti. Non sono altresì applicabili, perché specificatamente
derogate dalla disciplina speciale del contratto di inserimento, le disposizioni in tema di proroga del contratto, di rinnovo del contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali.
Ove invece il contratto di inserimento prosegua oltre la scadenza del termine originariamente
fissato è applicabile l’art. 5, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
8. Benefici economici e normativi.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, a fini retributivi, per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento/reinserimento.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell’organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo. Sono fatte salve diverse previsioni dell’autonomia privata collettiva.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi previsti in materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati limitatamente ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di età;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Limitatamente a tali categorie di soggetti, dunque, potrà continuare a trovare applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall’art. 16 del D.L. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994.
L’agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal regolamento comunitario Reg. (CE) n. 2204/2002. Ai rapporti intrattenuti con le predette categorie di soggetti si applicherà, comunque, la riduzione dell’onere
contributivo nella misura del 25 per cento, che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, perché trattasi di misura di carattere generale ed uniforme
che non integra l’ipotesi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.
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Il regolamento comunitario Reg. (CE) n. 2204/2002 prevede l’immediata operatività di aiuti in
favore di soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro,
non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento.
Fermo restando tale limite quantitativo, l’agevolazione può essere concessa:
a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato;
b) quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti purché i posti occupati
si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti
di età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a
seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell’impiego
per almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del Reg. (CE) n. 2204/2002.) L’agevolazione non è comunque
esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
Nel rispetto delle condizioni ora menzionate e tenuto comunque conto dei requisiti soggettivi di
cui all’art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque essere immediatamente concessi alle
seguenti categorie di soggetti svantaggiati:
1) lavoratori extracomunitari;
2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione;
3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico;
4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o
per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
7) qualsiasi donna di un’area geografica a livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni precedenti;
8) lavoratori disabili.
La concessione delle agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento presuppone dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui all’art. 54, comma primo, lett. da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti di cui al Reg. (CE) n. 2204/2002.
Con riferimento alla occupazione giovanile la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di agevolazioni contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani che desiderino
riprendere un’attività lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno due anni né effettuato nel
frattempo corsi di formazione.
Gli incentivi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rimangono soggetti all’obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell’industria
carboniera.
Con riferimento alla questione relativa all’accertamento dello status del lavoratore, affinché il
datore di lavoro possa essere garantito sulla sussistenza delle condizioni che permettono l’assunzione con il contratto di inserimento nonché il diritto ai benefici contributivi possono essere
qui richiamate le istruzioni impartite dall’I.N.P.S., con circolare n. 117 del 30 giugno 2003.
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LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243
NORME IN MATERIA PENSIONISTICA E DELEGHE AL GOVERNO
NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA, PER IL SOSTEGNO
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL’OCCUPAZIONE STABILE
E PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA OBBLIGATORIA1
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222)

1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei
fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve
le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e
facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria
attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di
fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei

1. In attuazione della delega prevista vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

1005

fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga
alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e
c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro
da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla
quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto
necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una
forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro
in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali
organismi di sorveglianza previsti nell’àmbito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e
2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie com-
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f)

g)

h)

i)

l)

pensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie
imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione;
prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
perfezionare l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di
direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive
e individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti
strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della
personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti
dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari;
ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti
e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione
alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti
in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello
più favorevole all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della
finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni
pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale
misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle
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risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m)realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea
con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia
sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo
ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti
previdenziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi
di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica,
e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo
le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché
deceduto prima del compimento dell’età pensionabile;
p) applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le
necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e
dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta
situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di
tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
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complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all’anno 2007, nella misura
stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli
anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti
trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta
o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di
cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché
alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo
la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed
esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
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n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65
anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore
a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti
e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che
per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il
trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano
per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il
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Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di
cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi
che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, del-
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la legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della
medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1°
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo
2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
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decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui
al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i
primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non
superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina
l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo,
la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi
per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato
da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento
del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti
le competenze istituzionali dello stesso».
22. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero
dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è
rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito
denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di
altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le
modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
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25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati
trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte
le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui
al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità
di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare
il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica)
dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che
accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme
a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea
e internazionale.
29. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata
alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in
merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di sca-
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denza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a
carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20, nonché a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».
33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere,
nell’àmbito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa,
nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con
facoltà di opzione degli iscritti;».
38. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel
senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel
medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia
intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n.
104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano,
a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale.
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Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i
quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all’esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei princìpi e
dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della
delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è
invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo
periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso
inutilmente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
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49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese.
50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una
più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione
degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’àmbito dei testi unici, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di
particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l’adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo
unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla
presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49.
51. Lo schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50
è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto
per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative
nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di
vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche
assimilate è subordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni].
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55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento
di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Tabella A
(Articolo 1, Commi 6 e 7)
Età anagrafica
Anno

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

60
60
61
61
61
61

61
61
62
62
62
62
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CIRC. 14 OTTOBRE 2004, N. 40/2004
IL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
(Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2004, n. 249)

1. Premessa.
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e segg. del decreto legislativo n.
276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo
della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga
infatti a corrispondere all’apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all’uopo individuati, gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione
tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144) attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l’apprendistato diventa
l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo
l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via
transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251,
recante “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di occupazione e mercato del lavoro”.
Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e segg.
del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo eventuale e
non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del
lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo
lungo tutto l’arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l’apprendistato professionalizzante; 3) l’apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina dell’apprendistato presuppone
il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è
particolarmente evidente con riferimento all’apprendistato per espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.
Anche l’apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d’intesa con le parti sociali, a cui
è subordinata l’applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di
cornice, nell’ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto
da considerarsi unicamente la disciplina dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei
limiti e alle condizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le Regioni,
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nell’ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l’apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell’istituto.
2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell’istituto, è stabilito un
limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo
di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato
l’obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’articolo
85, comma 1, del D.Lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003,
una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell’ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
3.1 Le finalità
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al
conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n.
53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso lo strumento dell’alternanza scuolalavoro. L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo
dell’obbligo formativo che si traduce oggi nel “diritto dovere” di istruzione per almeno 12 anni
e comunque fino ai 18 anni d’età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l’obbligo formativo del minore a 18 anni d’età e l’attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l’articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro. L’apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura
pertanto come l’unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
3.2 L’ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può
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essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto
anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma
del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell’istituto che dunque non è al momento operativo.
4. Apprendistato professionalizzante.
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l’accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore
qualificato.
4.2 L’ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d’età, secondo quanto disposto dall’articolo 49
del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti
che abbiano compiuto i 17 anni d’età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d’età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con la disciplina del nuovo
apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell’istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno adottate d’intesa con le parti sociali, per quanto
riguarda i profili formativi. È tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti
con la lettera e la ratio del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All’interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita
al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento
distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata
massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata dell’apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell’istituendo “Repertorio delle professioni” presso il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
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li. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell’istituto ad opera di
Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene
la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà
essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due
contratti non potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo
la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore
di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l’apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da
ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall’articolo 53, comma 4. Sarà
altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così
come regolata dall’articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del
contratto di apprendistato professionalizzante, l’apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell’articolo 2118 del Codice civile.
L’articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamente abrogato sia l’articolo
2, comma 2, sia l’articolo 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l’obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta
salva l’abrogazione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale
del lavoro che infatti è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell’apprendista e gli incentivi economici e normativi
All’articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l’apprendista
con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell’articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell’apprendista è in ogni caso regolato dall’articolo 53,
comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell’apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito
dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è de-
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mandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
L’articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale
che potrà essere svolta dall’apprendista all’interno o all’esterno dell’azienda, secondo quanto
stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di “formazione formale”, ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L’obbligo di
formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione
e competenze adeguate, al fine di accompagnare l’apprendista lungo tutta la durata del piano
formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa
regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità
con quanto previsto dal D.M 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso
delle adeguate competenze all’accompagnamento del lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul “Libretto formativo del cittadino” come indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 276 del 2003.
5. Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
5.1 Le finalità
L’apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con
la legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica
superiore.
L’articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l’apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.2 L’ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra
i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una
qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con
soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d’età qualora siano in possesso di un
titolo di studio.

1023

Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell’apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell’istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili
formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale,
nonché con le Università o altre istituzioni formative. L’accordo dovrà prevedere programmi di
lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi
si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall’Università o dall’Istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la
qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato
a garantire la fissazione del percorso formativo dell’apprendista. Il piano formativo individuale
dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso.
L’innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell’apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario,
dell’alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L’attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti formativi, la durata dell’apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell’alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra
le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all’interno
del piano formativo individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955 e successive
modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell’apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto
dalle Regioni e dalle Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista nonché la
ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati
dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle professioni.
In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno
autonomamente attivarsi per l’individuazione dei profili formativi.
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In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da
un piano individuale di dettaglio, elaborato con l’ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell’apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato.
7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza.
Quando l’azienda opera per l’erogazione “a distanza” di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o
al mercato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l’effetto, analoga soluzione può essere adottata per l’attività
di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria.
L’articolo 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall’articolo 11 del
decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune
alle tre tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell’obbligo formativo che il contratto di
apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare
all’I.N.P.S., a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
L’inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso
di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi:
quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla
regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di
ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell’obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
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LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219
NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA
PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251)

Art. 8 - Astensione dal lavoro
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno
diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando
la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le
modalità di erogazione del contributo.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono
rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
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D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
DISPOSIZIONI PER IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA
DI LIBERALIZZAZIONE REGOLATA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DI AUTOTRASPORTATORE.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera b), e l’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma
2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle
attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - RIASSETTO NORMATIVO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO
DI TERZI
(Omissis)
CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE DEL 15 LUGLIO 2003 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, SULLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA
DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI O DI PASSEGGERI
Art. 13 - Finalità.
1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione
iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005,
n. 62.
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Art. 14 - Qualificazione e formazione.
1. L’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. Il comma 15 dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale
o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia
stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 143 a 573.».
Art. 15 - Campo di applicazione.
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14 è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
Art. 16 - Deroghe.
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o
dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente.
Art. 17 - Esenzioni.
1. Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all’articolo 23, il
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rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo1.
Art. 18 - Qualificazione iniziale.
1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di
guida delle categorie D e D+E.
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale
di tipo KC e KD di cui all’articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto
di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare
trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
Art. 19 - Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico
corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all’allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di
disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo2.
3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato:
a) dalle autoscuole di cui all’articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L’esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto
di cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già
hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza
dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

1 In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decr. 7 marzo 2007.
2 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 febbraio 2007
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Art. 20 - Formazione periodica.
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima,
ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le
modalità di cui all’allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e
sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all’articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che,
in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall’obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione
del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 143 a 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All’articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».
Art. 21 - Luogo di svolgimento della formazione.
1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa
di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
Art. 22 - Codice comunitario.
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall’allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
di validità della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza
di validità della carta.
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4. L’Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri
del-l’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente
di guida in corso di validità.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.
Art. 23 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti.
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del
conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento
è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta
di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
Art. 24 - Disposizione finanziaria.
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Allegato I
(previsto dall’articolo 19, comma 2)
Requisiti minimi della qualificazione e della formazione
Sezione 1 - Elenco delle materie
Le conoscenze per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del
conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini
pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello
minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
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1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di
sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento.
Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso
combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa,
condotta in caso di avaria.
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1
e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso
delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; princìpi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n.
3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
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Conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia
di qualificazione iniziale e formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.
Licenze per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci,
redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di
merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali,
percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento,
protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale.
Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress,
ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d’emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione
del mercato.
L’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività
connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto),
organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.),
evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
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Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato.
L’autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di
persone.
Sezione 2 - Esami Per Il Conseguimento Della Qualificazione Iniziale Obbligatoria
La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco
previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev’essere di 280 ore.
L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.
Durante la guida individuale, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni
conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza
e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all’articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70
ore, di cui 5 ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta
almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 3 - Obbligo di formazione periodica
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di
tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente
da:
a) dalle autoscuole di cui all’articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati
con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L’autorizzazione degli enti di cui al punto b), è concessa solo su richiesta scritta sulla base
dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell’allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio
2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allegato II
(previsto dall’articolo 22, comma 1)
Requisiti relativi al modello delle comunità europee di carta di qualificazione del conducente
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
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2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell’Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell’autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
e) la dicitura «modello delle Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
deltio epimorfweh \ Z odhgou
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis för förare;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qua-
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lora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta
dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il
codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
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D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Àmbito di applicazione e definizioni.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, al
fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera
e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte
della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno
ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell’articolo 18, di
seguito denominata: «COVIP»1;
1 Lettera così modificata dal comma 751 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dall’art. 2, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge
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d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2 - Destinatari.
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per
territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli
soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi
da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per
gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari
con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996,
n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni
di cui alle lettere a) e b);
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h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio.
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’ art. 36 del codice civile, distinti
dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone
giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’àmbito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione,
con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’àmbito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’ art. 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è
subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di
ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta
giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei
rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica
complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
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4. [Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000
euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato] 2.
5. I fondi pensione costituiti nell’àmbito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto
ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non
abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità.
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al
criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti
dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il
quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la
propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta.
Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non
può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa,
presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate
o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni
stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede
all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse
e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
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4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12
di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è
incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con
lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li
controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione
di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda
o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità
riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma
pensionistica si applicano l’ art. 2392, l’ art. 2393, l’ art. 2394, l’ art. 2394-bis, l’ art. 2395
e l’ art. 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’ art.
2407 del codice civile.
9. [Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo
19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli
eventi e delle situazioni relative] 3.
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10. [I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei
mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500
euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento
in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro] 4.
11. [Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura
di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni] 5.
12. [Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel
presente articolo] 6.
Art. 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la
medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo
le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20
per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del

4.
5.
6.
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servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni
e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi
patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti7.
4. [I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’àmbito di apposite convenzioni
in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal
citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni] 8.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per
invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di
investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei
fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento9.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti 10.
5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri

7.
8
9
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della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di
gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione
o dei loro rappresentanti che lo richiedano 11.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per
tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta
dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’àmbito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’àmbito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della
gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e
le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati,
né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che

11 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione
di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche
se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o
dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. [I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo]12.
12. I fondi pensione, costituiti nell’àmbito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore
di terzi, nè investire le disponibilità di competenza13:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale
superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in
strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per
la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;

12 Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
13 Alinea così modificato dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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c -bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali14.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7 - Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del
fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis15.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche
essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE16.
3-ter. La Banca d’Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell’Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter 17.
Art. 7bis - Mezzi patrimoniali.
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti
o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari
esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in
conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’articolo 29-bis, comma 3,
lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

14.
15.
16.
17.

Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità
dell’attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti
gestori18.
Art. 8 - Finanziamento.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti
il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a
carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli
accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi.
Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR
o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative,
secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare,
sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non
superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle
medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi
di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il
contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in
cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

18 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,
dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a
2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione
alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire
l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso
prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica
complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto
un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva
tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,
n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero
di lavoratori dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di
nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà,
alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano
il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
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8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della
scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni
relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale
tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di
lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma
pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a
sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve
ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il
titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in
base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali
può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.
Art. 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso
l’INPS.
1. Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi
prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è as-
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sicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo
può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14,
comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Art. 10 - Misure compensative per le imprese.
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento19.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile20.
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni21.
4. [Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo
del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203]22.
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia23.
Art. 11 - Prestazioni.
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

19
20
21
22
23

Comma così sostituito dal comma 764 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Comma così sostituito dal comma 764 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Comma così sostituito dal comma 764 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Comma abrogato dal comma 764 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Comma così modificato dal comma 764 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
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3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70
per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere,
in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo
stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita
calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR,
e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al
periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel
caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La
forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a
seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abita-
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zione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta,
si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere
reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi
alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità.
Art. 12 - Fondi pensione aperti.
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e all’articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR24.
2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.

24. Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è
rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza
sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e
dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le
norme di cui al presente decreto.
Art. 13 - Forme pensionistiche individuali.
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate
mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato
o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento,
redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei
termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma
pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 6, comma 5-bis, lettera c)25.
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,
secondo quanto disposto dal presente articolo.

25. Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli
statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda
in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata
dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta
acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie
previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,
si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto
diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che,
all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque
denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,
a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto
legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’eserci-
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zio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo
di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15 - Vicende del fondo pensione.
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore
di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario
che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria
e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70,
e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

15-bis. Operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane.
1. I fondi pensione di cui all’articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonchè quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all’Albo tenuto
a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell’Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione,
anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.
4. Salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all’Autorità competente dello Stato membro ospitante
entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione
e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell’autorizzazione, di avviare l’attività transfrontaliera comunicata, dandone se
del caso informazione anche all’Autorità dello Stato membro ospitante.
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6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in
materia di informativa da rendere agli iscritti, nonchè le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti
dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.
7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all’articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state
alla stessa trasmesse dall’Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi
dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto
delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell’Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in
coordinamento con l’Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinchè il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP
il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l’Autorità
dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all’articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica26.
Art. 15-ter - Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie.
1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, che rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L’operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all’Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell’impresa e le caratteristiche principa-

26. Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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li dello schema pensionistico offerto nonchè all’avvenuta trasmissione, da parte dell’Autorità
dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all’Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito
alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e
del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L’avvio dell’attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall’avvenuta ricezione da
parte della COVIP dell’informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le
norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei
requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che
disciplinano l’organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei
fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in
base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all’articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente
rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP può chiedere all’Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio
della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma
restando la competenza dell’Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l’Autorità dello Stato membro di origine affinchè la stessa
adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinchè il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l’adozione delle predette misure, il fondo pensione continua
a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all’Autorità dello Stato
membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare27.
15-quater. Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti.
1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti
degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP è l’unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità
di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante,

27. Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonchè a comunicare le disposizioni di diritto nazionale
che devono trovare applicazione ai sensi dell’articolo 15-ter, commi 4, 5 e 628.
Art. 15-quinquies - Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti.
1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni
del presente decreto29.
Art. 16 - Contributo di solidarietà.
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico
del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di
garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’àmbito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre
1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di
euro annui a favore dell’INPS.
Art. 17 - Regime tributario delle forme pensionistiche complementari.
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante
parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma
1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal va-

28 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
29 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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lore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno
è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno sì assume il patrimonio alla
data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante
dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche
del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d’imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto D.P.R. n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è
stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali
di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato
netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito
dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello
0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
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n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente è aumentata all’l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione,
se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente
alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti
e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione
è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di
assicurazione.
Art. 18 - Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta
vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le
linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con
la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni
di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istrut-
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toria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti
delle risorse disponibili e sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché
circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo
previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco
è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.
La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla
COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della COVIP.
Art. 19 - Compiti della COVIP.
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei
bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la
COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare,
la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale àmbito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’àmbito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di
cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal
presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere
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c)
d)

e)
f)

g)

generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute
disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un
termine per l’adozione delle relative delibere;
verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6;
definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per
la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);
indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello
di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi
e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’ art. 2621 del codice civile;
detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme
pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli
aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di
pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
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h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare30;
m)pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari
sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l’ordine del giorno;
b- bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l’attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave
violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere31.
5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno
l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie
di reato32.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza
sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al
fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche

30 Lettera così corretta con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).
31 Lettera aggiunta dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
32 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
Art. 19-bis - Abusiva attività di forma pensionistica.
1. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000
euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato33.
Art. 19-ter - False informazioni.
1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato34.
Art. 19-quater - Sanzioni amministrative.
1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del presente decreto,
all’Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero
le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonchè in base all’articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di cui all’articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento

33 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
34. Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
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in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione,
salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni35.
Art. 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non
si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3,
dette forme, se già configurate ai sensi dell’ art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in
alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili,
le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo
e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

35. Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
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5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e,
per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare
agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario
previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea
a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza
quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP,
accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dall’ art. 20 e dall’ art.
21 del codice civile.
Art. 21 - Abrogazioni e modifiche.
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239»36.

36. Comma così sostituito dal comma 314 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
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3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.
4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista
dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo
50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
e la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22 - Disposizioni finanziarie.
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative
intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere
al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma
1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni
vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo37.
2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo

37. Comma così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia38.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR39:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme
del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni
secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi40;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 341.
3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.
4. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione
alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche
con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le
forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n.
1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.
Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione,
all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6 42.
4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimen-

38 Comma così corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).
39 Numero così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
40 Alinea così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente alinea era stato inoltre modificato dall’art. 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge.
41 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279 e poi così sostituito dal comma 749 dell’art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il citato D.L. n. 279 del 2006 non è stato convertito in legge.
42 Comma così sostituito dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Covip 30 novembre 2006. Il presente comma era stato sostituito dall’art.
1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge.
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to del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 200743.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione
a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del
predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico44.
6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
ed integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge
23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di
optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 1145.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si
applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 200746.

43 Comma aggiunto dal comma 753 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
44. Comma così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
45. Comma prima corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24) e poi così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
46. Comma prima corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24) e poi così modificato dal comma 749 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.)

Art. 273 - Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo
23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
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REG. (CE) N. 561/2006 DEL 15 MARZO 2006
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA
SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA E CHE MODIFICA
I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO (CEE) N. 3821/85 E (CE)
N. 2135/98 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/85
DEL CONSIGLIO
(Pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102. Entrata in vigore:
vedi l’articolo 29 del presente regolamento)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato alla luce del testo comune
approvato dal comitato di conciliazione l’8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di
trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti in tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati.
(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto prevede che gli Stati membri adottino le misure che limitino il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.
(3) Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo
in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.
(4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che le regole vigenti vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare.
(5) Occorre che le disposizioni contenute nel presente regolamento non ostino a che datori di
lavoro e lavoratori possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.
(6) È opportuno definire con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione del regolamento, precisando le principali categorie di veicoli che vi rientrano.
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trasporto stradale effettuato sia esclusiva-

1071

mente all’interno della Comunità che fra Comunità, Svizzera e paesi dell’accordo sullo Spazio
economico europeo.
(8) Le disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parti dell’AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e
quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. È importante modificare l’AETR entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo.
(9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese
terzo che non è parte dell’AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità o di Stati che sono parte dell’AETR.
(10) Poiché l’AETR rientra fra le materie disciplinate dal presente regolamento, la competenza
per negoziare e concludere l’accordo spetta alla Comunità.
(11) Se una modifica delle regole interne comunitarie in materia richiede una corrispondente modifica dell’AETR, gli Stati membri dovrebbero procedere di comune accordo affinché tale modifica sia apportata quanto prima all’accordo, e secondo le procedure ivi previste.
(12) L’elenco delle deroghe dovrebbe essere aggiornato per tenere conto degli sviluppi registrati
dal settore del trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.
(13) Occorre definire esaurientemente tutti i termini chiave ed assicurare che il presente regolamento sia applicato uniformemente. Inoltre, bisogna mirare a un’interpretazione e un’applicazione
uniformi del presente regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo. La definizione di «settimana» fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti
di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana.
(14) Per garantire un’attuazione efficace è essenziale che, dopo un periodo transitorio, le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli stradali, la debita osservanza
dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 28 giorni precedenti.
(15) Le regole fondamentali in materia di periodi di guida devono essere rese più chiare e semplici per permetterne un’applicazione più efficace ed uniforme, grazie all’impiego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorità degli Stati membri preposte all’applicazione
si adoperano per raggiungere un’intesa comune sull’applicazione del presente regolamento.
(16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l’attività di guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non
intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre pertanto assicurare che le
interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.
(17) Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui
si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al
tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo
settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche
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dell’esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.
(18) In molti casi le operazioni di trasporto all’interno della Comunità comportano una tratta in
traghetto o per ferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare e precise in materia di periodi di riposo giornaliero e di interruzione.
(19) Nell’interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in
materia, tenuto conto dell’aumento del volume di traffico transfrontaliero nel trasporto sia di persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle
imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in
altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.
(20) La responsabilità del trasportatore dovrebbe estendersi all’impresa di trasporto, sia essa
persona fisica o giuridica, senza peraltro escludere la possibilità di agire contro le persone fisiche che hanno commesso l’infrazione o che hanno istigato o in altro modo contribuito a violare le disposizioni del presente regolamento.
(21) È necessario che i conducenti che lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a
ciascuna di queste le informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi
previsti dal presente regolamento.
(22) Per incentivare il progresso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.
(23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l’evoluzione nel settore del trasporto su strada
e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali.
(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regole dovrebbero garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo disciplinati.
(25) Per garantire che il presente regolamento sia applicato in modo efficace è auspicabile che
per il controllo di tutti i servizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livello nazionale o internazionale, sia adottato lo strumento di registrazione standard.
(26) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del
presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono
essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nell’insieme comune di misure a
disposizione degli Stati membri dovrebbe essere prevista anche la possibilità di applicare il fermo
al veicolo in caso di infrazione grave. Le disposizioni del presente regolamento relative a sanzioni o
procedimenti non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali in materia di onere della prova.
(27) Ai fini di un’applicazione chiara ed efficace è auspicabile garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del presente
regolamento. Tale responsabilità può tradursi in sanzioni penali, civili o amministrative negli Stati membri.
(28) Poiché l’obiettivo dell’azione prospettata, cioè la definizione di regole comuni chiare in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista la necessità di un’azione coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
(29) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
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decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio
delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione.
(30) Poiché le disposizioni in materia di età minima dei conducenti sono incluse nella direttiva
2003/59/CE e dovranno essere trasposte entro il 2009, il presente regolamento richiede unicamente disposizioni transitorie riguardanti l’età minima del personale viaggiante.
(31) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 dovrebbe essere modificato allo scopo di precisare talune disposizioni specifiche relative alle imprese di trasporto e ai conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare le verifiche sull’osservanza delle norme in materia di periodi di
guida e di riposo ai punti di controllo stradali.
(32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresì modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85
per quanto riguarda le nuove date fissate per l’introduzione del tachigrafo digitale e la disponibilità della carta del conducente.
(33) Con l’introduzione di un dispositivo di registrazione conformemente al regolamento (CE) n.
2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica delle attività del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si consentirà in
futuro un controllo più rapido e ampio su strada.
(34) La direttiva 88/599/CEE prescrive per i controlli su strada unicamente il controllo dei tempi di guida giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle interruzioni. Con l’introduzione di
un sistema di registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo vengono memorizzati elettronicamente e potranno essere valutati elettronicamente in loco. Ciò dovrebbe, nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi di riposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposi ottenuti quale compensazione.
(35) L’esperienza indica che l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare del tempo di guida massimo prescritto su un lasso di tempo di due settimane, può essere garantita solo se vengono eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in relazione all’intero lasso di tempo.
(36) L’applicazione delle disposizioni giuridiche relative al tachigrafo digitale dovrebbe essere coerente con il presente regolamento al fine di garantire un’efficacia ottimale in materia di monitoraggio e di applicazione di talune disposizioni in materia sociale relative ai trasporti stradali.
(37) Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n.
3820/85 e sostituirlo con il presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto
su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.
Art. 2
1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi
o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

1074

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato,
al trasporto su strada effettuato:
a) esclusivamente all’interno della Comunità; o
b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
3. L’AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale
su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell’AETR;
Le disposizioni dell’AETR dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l’AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente,
nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione,
e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate,
adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione
dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di
passeggeri o di merci.
Art. 4
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso
pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende:
- «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie,
normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
- «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito
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in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,
- «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore,
- «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte
considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal
veicolo a motore;
c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che
si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo;
d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e
che serve unicamente al suo riposo;
e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del
suo tempo;
g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare»
sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore;
in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma
inferiore a 11 ore;
h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia
il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima
di 24 ore continuative;
i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
- manualmente come richiesto dall’ar ticolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
3821/85.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di
riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di
una settimana;
m)«massa massima ammissibile»: la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile
compreso;
n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizio-
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ne di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992,
relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati
con autobus;
o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra
due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora
di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria
personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.
q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.
CAPO II - PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO
Art. 5
1. L’età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.
2. L’età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Ogni Stato membro può tuttavia
ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché:
a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base
operativa del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio;
b) la riduzione dell’età minima miri alla formazione professionale; e
c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d’occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato
membro.
Art. 6
1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia
nella Comunità che nei paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli
trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall’ultimo periodo di riposo giornaliero
o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
Art. 7
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno
45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
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Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da
un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in
modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Art. 8
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore
dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore
ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo
settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver
effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro
la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del
precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati
nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una
delle due, ma non in entrambe.
Art. 9
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due
occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo
non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una
cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo
rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non
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si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro
da cui egli dipende, è considerato come «altre mansioni».
CAPO III - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA DI TRASPORTO
Art. 10
1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o
maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate,
se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento.
2. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo
in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune
istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti,
anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un
paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare
che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione
commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le
agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento.
5. a) Un’impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità
dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del
presente regolamento:
i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa;
ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un
addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza,
presso i locali dell’impresa;
b) Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento» corrisponde alla definizione di cui all’allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.
c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
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CAPO IV - DEROGHE
Art. 11
Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di
guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati
interamente sul loro territorio. Così facendo gli Stati membri tengono conto di pertinenti contratti
collettivi o altri accordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell’ambito di operazioni di trasporto internazionale.
Art. 12
A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più
tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
Art. 13
1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per
il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale
entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km
dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in
leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa
e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa
massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5
tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa;
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g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o
di merci a fini di lucro;
h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere
utilizzati, da fermi, per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
m)veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai
mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1;
la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all’articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in
tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni); e
- operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno
impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell’industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una
densità di popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate.
Art. 14
1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali,
purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1.
2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo
non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente
articolo.
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Art. 15
Per i conducenti dei veicoli di cui all’articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all’adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela.
CAPO V - PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI
Art. 16
1. Qualora non risulti installato nel veicolo l’apparecchio di controllo previsto dal regolamento
(CEE) n. 3821/85, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e
b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di
50 km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.
2. L’impresa di trasporto tiene un orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono
risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l’orario prestabilito dei
vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.
Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro
di servizio e di una copia dell’orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28
giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
b) è firmato dal titolare dell’impresa di trasporto o da un suo delegato;
c) è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta dell’interessato l’impresa dà al conducente un estratto del registro di servizio; ed
d) è presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato.
Art. 17
1. Per permettere alla Commissione di elaborare una relazione biennale sull’attuazione da parte degli Stati membri del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché
sull’evoluzione dei settori considerati, gli Stati membri comunicano alla Commissione le necessarie
informazioni, utilizzando il formulario tipo stabilito dalla decisione 93/173/CEE
2. Le informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell’anno
successivo al biennio cui la relazione si riferisce.
3. Detta relazione indica in che misura si sia fatto ricorso alle disposizioni di deroga di cui all’articolo 13.
4. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del biennio cui questa si riferisce.
Art. 18
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie all’attuazione del presente regolamento.
Art. 19
1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del
presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive
e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n.
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3821/85 è soggetta a più d’una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all’articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli Stati membri.
2. Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa
e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la
quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa
sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
In via eccezionale, allorquando viene constatata un’infrazione:
- che non è stata commessa sul territorio dello Stato membro interessato, e
- che è stata commessa da un’impresa stabilita o da un conducente la cui sede di lavoro è situata in un altro Stato membro o in un paese terzo,
fino al 1° gennaio 2009 uno Stato membro, anziché imporre una sanzione, può notificare l’infrazione all’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui l’impresa è stabilita o il conducente ha la sua sede di lavoro.
3. Allorché uno Stato membro avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione, esso fornisce per iscritto al conducente le debite prove.
4. Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del
regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori
turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.
Art. 20
1. Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato membro relative a sanzioni o all’avvio
di procedimenti per un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del
presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 su richiesta.
3. Il conducente che presti la propria attività presso diverse imprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del
capo II.
Art. 21
Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che vi sia stata una violazione del presente
regolamento tale da poter chiaramente compromettere la sicurezza stradale, lo Stato membro
dà potere all’autorità competente di procedere al fermo del veicolo in questione fino alla rimozione della causa della violazione. Gli Stati membri possono obbligare il conducente ad osservare un periodo di riposo giornaliero. Gli Stati membri, se del caso, possono inoltre ritirare, sospendere o limitare la licenza dell’impresa qualora essa sia stabilita nello Stato membro in questione o ritirare, sospendere o limitare la patente di guida del conducente. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, sviluppa orientamenti volti a
promuovere un’applicazione armonizzata delle disposizioni del presente articolo.
Art. 22
1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del relativo controllo.
2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano periodicamente le informazioni disponibili concernenti:
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a) le violazioni delle disposizioni del capo II commesse da non residenti e le eventuali sanzioni
applicate;
b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per tale genere di violazioni commesse in altri Stati membri.
3. Gli Stati membri inviano periodicamente informazioni pertinenti sull’interpretazione e l’applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla Commissione, che
mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.
4. La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione nazionali del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all’articolo 24, paragrafo 1.
Art. 23
La Comunità intraprende con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l’applicazione
del presente regolamento.
Art. 24
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3821/ 85.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 25
1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione:
a) procede all’esame dei casi in cui sussistono differenze nelle modalità di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo;
b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune.
2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta una decisione in merito ad un
approccio raccomandato, in applicazione della procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Essa comunica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:
1) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Ai fini del presente regolamento vengono applicate le definizioni figuranti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98.»
2) All’articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di
viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione
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del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n.
561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall’applicazione del presente regolamento.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione
del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all’articolo 14
del regolamento (CE) n. 561/2006.»
3) All’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti
i tabulati per conformarsi all’articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L’impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di
dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.»
4) L’articolo 15 è modificato come segue:
- Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest’ultimo deve:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del
conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto
al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su
tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero
della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.»
- Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità
dell’allegato IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del
tachigrafo.»
- Al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) “altre mansioni”, ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano

1085

operazioni mobili di autotrasporto, ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di
lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto il simbolo
.
c) “i tempi di disponibilità” secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE devono essere anch’essi registrati sotto tale simbolo
.»
- Il paragrafo 4 è abrogato.
- Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei
quindici giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la
giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/ 2006,
e
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel
caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo
conforme all’allegato I.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006
attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi,
attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3.»
Art. 27
Il regolamento (CE) n. 2135/98 è modificato come segue:
1. All’articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98, i veicoli immessi in circolazione
per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.»;
2. All’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente
entro il ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.»
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Art. 28
Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano
ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2003/59/CE.
Art. 29
Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2007, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo
5, dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 27, che entrano in vigore il 1° maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA,
A NORMA DELL’ARTICOLO 6 DELLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
LIBRO I - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Divieto di discriminazione tra uomo e donna.
(legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni
altro campo.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
CAPO I - POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ
Art. 2 - Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità.
(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo
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volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
CAPO II - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA
Art. 3 - Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1)
1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per
le pari opportunità, fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e
supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parità fra i sessi nell’accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione:
a) formula proposte al Ministro per l’elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti
delle donne ed a conformare l’ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo
e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
b) cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale
e di segnalare le iniziative opportune;
c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;
d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta
del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;
e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.
Art. 4 - Durata e composizione della Commissione.
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 2)
1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui:
a) undici prescelti nell’ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
b) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in
attività scientifiche, letterarie e sociali;
e) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Almeno due volte l’anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell’ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.
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Art. 5 - Ufficio di Presidenza della Commissione.
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 3)
1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono
designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l’ufficio di presidenza.
2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e
la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.
Art. 6 - Esperti e consulenti.
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 4)
1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonchè nei settori della
lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell’analisi delle politiche pubbliche.
3. Nel decreto di conferimento dell’incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.
Art. 7 - Segreteria della Commissione.
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 5)
1. Per l’espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità.
CAPO III - COMITATO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO
ED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ TRA LAVORATORI E LAVORATRICI.
Art. 8 - Costituzione e componenti.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto.
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3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di
lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;
c) cinque dirigenti dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche
previdenziali, per le politiche per l’orientamento e la formazione e per l’innovazione tecnologica.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.
Art. 9 - Convocazione e funzionamento.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)
1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all’articolo 11, nonchè in ordine alle relative spese.
Art. 10 - Compiti del Comitato.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 6)
1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e
delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità
per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per
le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l’esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione
di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di
squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo
eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l’entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;
h) può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro in-
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formazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e della promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali
competenti in materia di lavoro e formazione professionale.
Art. 11 - Collegio istruttorio e segreteria tecnica.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7)
1. Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per
la redazione dei pareri al Comitato di cui all’articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:
a) il vicepresidente del Comitato di cui all’articolo 8, che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di
legittimità o di merito;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) gli esperti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all’articolo 12.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, su richiesta del Comitato di cui all’articolo 8, possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del
collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.
4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e
di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonchè avvalersi di collaborazioni esterne:
a) per l’effettuazione di studi e ricerche;
b) per attività funzionali all’esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive
previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera d).
CAPO IV - CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITÀ
Art. 12 - Nomina.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di
parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni
rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo.
4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requi-
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siti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13 - Requisiti e attribuzioni.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonchè di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione
e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione
tra donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria
dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art. 14. - Mandato.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 2, comma 5)
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni
fino alle nuove nomine.
Art. 15 - Compiti e funzioni.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 3)
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione
di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali
e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto
agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e
privati che operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da
42 a 46;
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i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi
di parità degli enti locali.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l’impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite
previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99,
del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.
3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di
genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del
lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione
indicati nella richiesta.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali
presentano un rapporto sull’attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione.
La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento
adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
Art. 16 - Sede e attrezzature.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 5)
1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente
presso le regioni e presso le province. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di
parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse trasferite ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, nell’ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonchè gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), come stipulato con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Art. 17 - Permessi.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 6)
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.
2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un’indennità. La misura massima dei permessi e l’importo dell’indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all’articolo 18, comma 2. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal
luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.
3. L’onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell’ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse
provenienti dal Fondo di cui all’articolo 18. L’ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.
4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni ad un’indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all’articolo 18, comma 2.
5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un
numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all’articolo 18, comma 2, nonchè di un’indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può
richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo
in tal caso un’indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all’articolo 18, determinata tenendo conto dell’esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell’attività svolta. Ove l’ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un’indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all’articolo 18, comma 2.
Art. 18 - Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 9)
1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, nonchè le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro
III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità,
rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonchè quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all’articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
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agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al trenta per cento è riservata all’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete
delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all’articolo 19;
b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui
al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonchè in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera
o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all’interno della rete di cui all’articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8, da un rappresentante
della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla
proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonchè all’approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all’articolo 19. L’attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che
disciplinano il Fondo per l’occupazione.
Art. 19 - Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5)
1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o
dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei
consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione e sotto la presidenza
della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all’articolo 8, e un rappresentante designato dal Ministro per
le pari opportunità.
3. Per l’espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all’articolo 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere
e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L’incarico di
esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. L’entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all’espletamento dei
relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all’articolo 18, comma 2.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all’articolo 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e
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delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.
Art. 20 - Relazione al Parlamento.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 19, comma 5, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in
Parlamento, almeno ogni due anni, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente
decreto.
CAPO V - COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Art. 21 - Comitato per l’imprenditoria femminile.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 1, 2, 3)
1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con
funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da loro delegati; da una
rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria,
del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro
effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri
di cui al comma 1.
Art. 22 - Attività del Comitato per l’imprenditoria femminile.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 4 e 5)
1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile.
2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il
Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera
a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi
specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
LIBRO II - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI
TITOLO I - RAPPORTO TRA CONIUGI
Art. 23 - Pari opportunità nei rapporti fra coniugi.
1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile.
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TITOLO II - CONTRASTO ALLA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
Art. 24 - Violenza nelle relazioni familiari.
1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.
LIBRO III - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI
TITOLO I - PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO
CAPO I - NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE
Art. 25 - Discriminazione diretta e indiretta.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2)
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in
ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
Art. 26 - Molestie e molestie sessuali.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del
rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione
ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
CAPO II - DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE
Art. 27 - Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4; legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 4, comma 3)
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in
forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
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2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso
sia i contenuti, nonchè all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di
lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di
lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole «dell’uno o dell’altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso
l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla
natura del lavoro o della prestazione.
Art. 28 - Divieto di discriminazione retributiva.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
1. La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
siano uguali o di pari valore.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
Art. 29 - Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
Art. 30 - Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12)
1. Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia,
possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli
uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore
di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’articolo 11 della legge stessa.
3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a
carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta
di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità,
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la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese,
alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi,
gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo
dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono
estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.
Art. 31 - Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici.
(legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli
1 e 2)
1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti
stabiliti dalla legge.
2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche
speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte
salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 32 - Divieti di discriminazione nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1)
1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.
Art. 33 - Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 2)
1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare del personale
femminile dai decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e salve le aliquote d’ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai
sensi della legge medesima.
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze
armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè il personale femminile volontario di truppa in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza
straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all’amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all’inizio del periodo di congedo di maternità di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza del servizio
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trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per
le licenze straordinarie.
3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze
armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con
esenzione di qualsiasi attività fisica, fino all’inizio del periodo del congedo di maternità di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’accoglimento della domanda è
disposto dal Comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell’istituto di formazione.
4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 3 è assimilata ai casi di estensione
del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza,
è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, ovvero, qualora più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti previsti dall’articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001,
non possa frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, qualora lo superi con esito favorevole, assume l’anzianità relativa al corso originario di appartenenza.
Art. 34 - Divieto di discriminazione nelle carriere militari.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5)
1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per
il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. L’avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per
il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
3. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all’ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art. 35 - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio.
(legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti,
che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza
del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua
la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che
siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto
nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle
seguenti ipotesi:
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a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto
di lavoro;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è
disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione
globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da
enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi
ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
CAPO III - TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 36 - Legittimazione processuale.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5)
1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dell’articolo 25
e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o,
rispettivamente, dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione,
al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che
vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
Art. 37 - Legittimazione processuale a tutela di più soggetti.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11)
1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato
e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato
idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
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2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al
medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al
tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai
sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè la consigliera o il consigliere
di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
4. Ferma restando l’azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale
di parità possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine
di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si
applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
5. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con le pene di cui all’articolo 650
del codice penale e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all’articolo 18 e la revoca
dei benefici di cui all’articolo 41, comma 1.
Art. 38 - Provvedimento avverso le discriminazioni.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma
13)
1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di
giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,
nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

1103

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme
previste in materia di sospensione dell’atto dall’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
6. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua
delega da un’organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.
Art. 39 - Ricorso in via d’urgenza.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice
di procedura civile non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.
Art. 40 - Onere della prova.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6)
1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione
del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione.
Art. 41 - Adempimenti amministrativi e sanzioni.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo
16, comma 1)
1. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26,
posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa,
se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l’adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente
comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.
2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l’ammenda da 103 euro a 516 euro.
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CAPO IV - PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Art. 42 - Adozione e finalità delle azioni positive.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)
1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette
a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi,
a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed
ai livelli di responsabilità;
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo
di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di
tali responsabilità tra i due sessi.
Art. 43 - Promozione delle azioni positive.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)
1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli
organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 44 - Finanziamento.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5)
1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni
positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all’articolo 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente
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rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L’accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui
all’articolo 8.
Art. 45 - Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una
quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente
con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo
42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
Art. 46 - Rapporto sulla situazione del personale.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere
un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di
cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la
Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni
di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei
casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Art. 47 - Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni
positive.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all’articolo 8, determina,
con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui
all’articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonchè nei
requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.
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2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal
decreto di cui al comma 1.
Art. 48 - Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni.
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in
mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse,
sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare,
nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse
sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario
fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di
cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 49 - Azioni positive nel settore radiotelevisivo.
(legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11)
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra
i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonchè di assegnazione
di posti di responsabilità.
2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II.
Art. 50. Misure a sostegno della flessibilità di orario.
1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme
di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
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CAPO V - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ
Art. 51 - Tutela e sostegno della maternità e paternità.
1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151.
TITOLO II - PARI OPPORTUNITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
CAPO I - AZIONI POSITIVE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Art. 52 - Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2)
1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i
principi diretti a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle
donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art. 53 - Principi in materia di beneficiari delle azioni positive.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)
1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due
terzi da donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a
donne.
Art. 54 - Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le agevolazioni
previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, non-

1108

chè per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione,
nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
Art. 55 - Relazione al Parlamento.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11)
1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.
LIBRO IV - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI
TITOLO I - PARI OPPORTUNITÀ NELL’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
CAPO I - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Art. 56 - Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)
1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in
vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno
1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale
al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili
le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o
gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
Art. 57 - Disposizioni abrogate.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7;
b) l’articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
d) gli articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
e) l’articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
f) la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell’articolo 11;
g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13;
h) l’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
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i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell’articolo 10, comma 4;
m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;
n) l’articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.
Art. 58 - Disposizioni finanziarie.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE,
PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA, NONCHÈ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E
DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE1
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153)

(Omissis)
Art. 12 - Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale.
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di
trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni
possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati,
anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la
disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore
dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque
tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di
utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13 - Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici
locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o par-

1 Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n.
186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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tecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1
cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività
non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I
contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a
procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.
(Omissis)
Art. 16 - Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale.
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
(Omissis)
Art. 24 - Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri.
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti
dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del
compenso spettante all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all’arbitro non avvocato.
(Omissis)
Art. 36-bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
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1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia,
nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di
sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di
durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono
le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006,
il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro
o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma
3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al dato-
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re di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».
7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni
non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)».
10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
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maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
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D.M. 10 LUGLIO 2006
AGGIORNAMENTO DELLE NORME CONCERNENTI L’ACCERTAMENTO
ED IL CONTROLLO DELL’IDONEITÀ FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL
PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9, COMMI 3 E 4, DEL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti vengano emanate apposite norme
regolamentari al fine di disciplinare l’accertamento dell’idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato art. 9, commi 3 e 4;
Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, «Regolamento recante norme concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753», modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 2001 n. 19;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 «Attuazione delle direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Ritenuto necessario conseguire maggiore uniformità tra le norme concernenti l’accertamento ed
il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, e quelle riguardanti il personale destinato a svolgere servizio presso la rete ferroviaria nazionale;
Ritenuta l’opportunità di attuare parziali aggiornamenti tecnici al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, modificato con il decreto ministeriale 15 gennaio 2001,
n. 19;
Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel tempo che la locuzione «norme regolamentari» del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non essendo, all’epoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che è principio consolidato che per individuare la natura giuridica di un provvedimento
è determinante non il nomen iuris, bensì la effettiva sostanza dello stesso;
Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale,
per la tipologia delle disposizioni ivi contenute;
Decreta:
Art. 1 - Nel testo del decreto 23 febbraio 1999, n. 88 e nel relativo allegato A le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa» e le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa» sono sostituite dalle seguenti «personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle conces-
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se ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime».
Art. 2 - Dopo il comma 4 dell’art. 3 dell’allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio
1999, n. 88, è inserito il seguente comma:
«4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse
ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti
servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in
servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento
di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione
sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva
per la tutela della salute secondo la vigente normativa».
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RAPPORTI DI LAVORO:
LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DI DATI DEI DIPENDENTI PRIVATI
(G.U. 7 dicembre 2006, n. 285)
Registro delle deliberazioni - Del. n. 53 del 23 novembre 2006

1. Premessa

1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle
dipendenze di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l’esigenza di adottare le presenti linee
guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresì, di precedenti
decisioni dell’Autorità.
Le indicazioni fornite non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento di dati (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice)
1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono prevalentemente
alla comunicazione e alla diffusione dei dati, all’informativa che il datore di lavoro deve rendere ai lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il diritto d’accesso.
Le operazioni di trattamento riguardano per lo più:
dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l’adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi;
informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, etc.); la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di provvedimenti “ad personam”; l’ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali (fruiti o residui); l’assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti
disciplinari.
I medesimi dati sono:
contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto ai quali, con
riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci contenenti offerte di lavoro, questa Autorità si è già pronunciata) o nel corso del rapporto di lavoro;
contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in pendenza del
rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali;
resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali
2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni di carattere personale possono
essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta ese-
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cuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi.
In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che
trae origine anche da direttive comunitarie.
In particolare, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), in attuazione delle
direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
nel rispetto di principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei dati (artt. 3 e 11);
informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);
chiedendo preventivamente il consenso solo quando, anche a seconda della natura dei dati, non
sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (artt. 23, 24, 26 e
43 del Codice);
rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal Garante nelle
autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate (artt. 26 e 27 del Codice; cfr., in particolare, l’autorizzazione generale n. 1/2005);
adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i quali accessi
ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali può essere chiamato a rispondere anche civilmente e
penalmente (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).
2.2. Finalità. Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale (ad esempio, per verificare l’esatto adempimento della prestazione o commisurare l’importo della retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).
Alcuni scopi sono altresì previsti dalla contrattazione collettiva per la determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro individuale (ad esempio, per la fruizione di permessi o aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle percentuali di lavoratori da assumere con
particolari tipologie di contratto) o, ancora, dalla legge (quali, ad esempio, le comunicazioni ad
enti previdenziali e assistenziali).
Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il principio della compatibilità tra gli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice): lo scopo perseguito in
concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati personali non deve essere infatti incompatibile con le finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti.
3. Titolare e responsabile del trattamento
3.1. Titolare e responsabile. Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo rilevante
identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente
le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile del trattamento (artt.
4, comma 1, lett. f) e g), 28 e 29 del Codice).
In linea di principio, per individuare il titolare del trattamento rileva l’effettivo centro di imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato.
Peraltro, specie nelle realtà imprenditoriali più articolate, questa identificazione può risultare non
sempre agevole e tale circostanza costituisce in qualche caso un ostacolo anche per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7.
3.2. Gruppi di imprese. Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in conformità alla legge (art. 2359 cod. civ.; d.lg. 2 aprile 2002, n. 74) hanno di regola una distinta
ed autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e col-
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laboratori (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice).
Tuttavia, nell’ambito dei gruppi, le società controllate e collegate possono delegare la società
capogruppo a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per
i lavoratori indicati dalla legge: tale attività implica la designazione della società capogruppo quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
Analoga soluzione (art. 31, comma 2, d.lg. n. 276/2003) deve essere adottata per i trattamenti
di dati personali, aventi identica natura, effettuati nell’ambito dei consorzi di società cooperative (nei quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate).
3.3. Medico competente. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all’interno dell’impresa in conformità
alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell’ambito del più generale quadro di misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod.
civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lg. n.
626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).
In quest’ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l’aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt.
17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies e 70 d.lg. n. 626/1994).
Detta cartella è custodita presso l’azienda o l’unità produttiva, “con salvaguardia del segreto
professionale, e [consegnata in] copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta” (art. 4, comma 8, d.lg. n. 626/1994);
in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (art. 72-undecies, comma 3, d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa.
In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento
effettuato dal medico.
Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un’efficace custodia nei locali aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, “con salvaguardia del
segreto professionale”.
Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico
lo informi di anomalie imputabili all’esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e
protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l’idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni.
In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la comunicazione
all’Ispesl della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessione (art. 59-sexiesdecies, comma
4, d.lg. n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro (art. 72-undecies d.lg. n. 626/1994),
precludendosi anche in tali occasioni ogni loro conoscibilità da parte del datore di lavoro.
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4. Dati biometrici e accesso ad “aree riservate”
4.1. Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall’art. 17 del Codice, è stato prospettato al Garante l’utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all’impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell’impresa.
Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito
di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento.
Quest’ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche,
dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all’identificazione personale attraverso
opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.
L’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali,
non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l’adozione di elevate cautele per
prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l’abusiva “ricostruzione” dell’impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore “utilizzazione” a loro insaputa.
L’utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare
accessi ad “aree sensibili”, considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio,
a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore
4.2. Sistemi di rilevazione biometrica. Inoltre, nei casi in cui l’uso dei dati biometrici è consentito,
la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali (nella forma del predetto modello) trattate nell’ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico risulta di regola sproporzionata e non necessaria. I sistemi informativi devono essere infatti configurati in
modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite possono essere realizzate con modalità tali da permettere di identificare l’interessato solo in caso di necessità (artt. 3 e 11 del Codice).
In luogo, quindi, di modalità centralizzate di trattamento dei dati biometrici, deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi efficaci di verifica e di identificazione biometrica basati
sulla lettura delle impronte digitali memorizzate, tramite il predetto modello cifrato, su un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dell’interessato (una smart card o un dispositivo analogo)
e privo di indicazioni nominative riferibili a quest’ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun
dipendente un codice individuale).
Tale modalità di riconoscimento, infatti, è idonea ad assicurare che possano accedere all’area
riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi della predetta carta o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte digitali con il modello memorizzato sulla carta o sul dispositivo può essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando così la costituzione di un archivio
di delicati dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento della carta o dispositivo, sono allo
stato circoscritte le possibilità di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati.
4.3. Misure di sicurezza e tempi di conservazione. I dati personali necessari per realizzare il
modello possono essere trattati esclusivamente durante la fase di registrazione; per il loro utilizzo, il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli interessati.
In aggiunta alle misure di sicurezza minime prescritte dal Codice, devono essere adottati ulteriori accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte al-
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le quali attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati.
I dati memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure di
sicurezza all’interno dell’impresa, per l’esclusiva finalità della verifica della loro osservanza (rispettando peraltro la disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall’art. 114 del Codice).
I dati raccolti non possono essere di regola conservati per un arco di tempo superiore a sette
giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale possa essere lecitamente protratto, idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
4.4. Verifica preliminare. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione di situazioni eccezionali
non considerate in questa sede, la presentazione da parte di titolari del trattamento che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante, ai sensi dell’art.
17 del Codice.
5. Comunicazione e diffusione di dati personali
5.1. Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l’interessato vi acconsente.
Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri presupposti del trattamento equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non può prescindersi dal consenso stesso per comunicare dati personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di un’avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all’irrogazione di sanzioni disciplinari o a trasferimenti
del lavoratore) a terzi quali:
associazioni (anche di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della medesima
istituzione);
conoscenti, familiari e parenti.
Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di disciplinare le
modalità del proprio trattamento designando i soggetti, interni o esterni, incaricati o responsabili del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte alle quali attenersi
(artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30). Ciò, ove necessario, anche mediante consegna di copia di documenti all’uopo predisposti.
È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma realmente
anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o all’interno di singole unità produttive, agli importi di premi aziendali di risultato individuati
per fasce, o qualifiche/livelli professionali, anche nell’ambito di singole funzioni o unità organizzative).
5.2. Intranet aziendale. Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula) nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola “necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di
lavoro “ (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice). Tali obblighi possono trovare esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di divulgazione che comunque, potendo a volte risultare pertinente (specie in realtà produttive di grandi dimensioni o ramificate sul territorio), richiede
il preventivo consenso del singolo dipendente, salva specifica disposizione di legge.
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5.3. Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi dell’art. 24 del Codice, la diffusione stessa può
avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art.
24, comma 1, lett. b) del Codice). È il caso, ad esempio, dell’affissione nella bacheca aziendale
di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e l’individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti.
Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate
all’esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:
affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali;
sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
assenze dal lavoro per malattia;
iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.
5.4. Cartellini identificativi. Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di
dati personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull’abito o sulla divisa del lavoratore (di solito, con lo scopo di
migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti).
Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato, in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro
alle dipendenze di soggetti privati, che l’obbligo di portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali,
il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell’indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare sufficienti
altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé
sole in grado di essere d’ausilio all’utenza.
5.5. Modalità di comunicazione. Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali discendano da specifiche previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), il datore di lavoro
deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire un’indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l’interessato a ritirare personalmente la
documentazione presso l’ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
Analoghe cautele, tenendo conto delle circostanze di fatto, devono essere adottate in relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate al lavoratore dalle quali possano desumersi vicende personali.
6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori
6.1. Dati sanitari. Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei dati
sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) e, segnatamente, di quelli dati idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può rientrare l’informazione relativa all’assenza
dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale enunciazione
della diagnosi.
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Per tali informazioni, l’ordinamento appresta anche fuori della disciplina di protezione dei dati
personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell’indispensabile, i dati dei quali il
datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. già l’art. 8 della legge n. 300/1970).
In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed integrata, come si è visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali o speciali. Resta comunque
vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).
6.2. Assenze per ragioni di salute. Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità (e talora a quelli inerenti all’esecuzione di visite specialistiche o di accertamenti clinici) che determini un’incapacità lavorativa (temporanea o definitiva, con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto). Non diversamente, il datore di lavoro può trattare dati relativi a invalidità o all’appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia.
A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di
comunicazione in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale della condizione di malattia: obblighi funzionali non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge, di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.
Per attuare tali obblighi viene utilizzata un’apposita modulistica, consistente in un attestato di
malattia da consegnare al datore di lavoro – con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità: c.d. “prognosi”– e in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del
lavoratore stesso, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica
indicata dallo stesso Istituto d’intesa con la regione, se il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità
di malattia a carico dell’ente previdenziale.
Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su modulistica diversa da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano
separati, i datori di lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurali.
6.3. Denuncia all’Inail. Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all’Istituto assicuratore (Inail)
avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per
espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt.
13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965).
In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro,
resta fermo a suo carico l’obbligo di limitarsi a comunicare all’ente assistenziale esclusivamente
le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente – con la conseguente loro inutilizzabilità –, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del
Codice)
6.4. Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie devono essere aggiunti altri casi
nei quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e
finanche di suoi congiunti), anche al fine di permettergli di godere dei benefici di legge (quali,

1124

ad esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del posto di lavoro): si pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap.
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza
del dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l’onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi) specifica documentazione medica al datore di lavoro (ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990).
6.5. Comunicazioni all’Inps. È altresì legittima la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e
assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti delle sole
informazioni indispensabili.
In particolare, il datore di lavoro può comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, l. 20 maggio 1970, n. 300); a tal fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all’Inps, la documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell’Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata,
sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, l. n. 33/1980 cit.).
7. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei dati personali che lo riguardano (anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo consenso), un’informativa individualizzata completa degli elementi indicati dall’art. 13 del Codice.
Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative (ad esempio,
per l’articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso consistente a forme di out-sourcing) o
dimensionali, può risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice, è opportuna la designazione di un responsabile del trattamento appositamente deputato alla trattazione di tali profili (o di responsabili esterni alla società, che effettuino, ad esempio, l’attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti), indicandolo chiaramente nell’informativa fornita.
8. Misure di sicurezza
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento è tenuto ad adottare ogni misura
di sicurezza, anche minima, prescritta dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti comunque trattati nell’ambito del rapporto di lavoro, ponendo particolare attenzione all’eventuale
natura sensibile dei medesimi (art. 31 ss. e Allegato B) al Codice).
Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni altro dato personale dell’interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei
dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia dei dati
sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative).
Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica diversa da quella descritta al punto 6.2., il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni ac-
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corgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati (ad esempio, prescrivendone
la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine di impedire
ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
8.2. Incaricati. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che “deve
avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un’adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto
della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito”
8.3. Misure fisiche ed organizzative. Il datore di lavoro deve adottare, tra l’altro (cfr. artt. 31
ss. del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:
i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;
le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità
tali da escluderne l’indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati
quali incaricati;
siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto
d’ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;
sia prevenuta l’acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati;
sia prevenuta l’involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare
conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all’interno di locali chiusi).
9. Esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice e riscontro del datore di lavoro
9.1. Diritto di accesso. I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del datore di lavoro i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (nei modi di cui agli artt. 8 e ss.), tra cui il diritto di
accedere ai dati che li riguardano (anziché, in quanto tale, all’intera documentazione che li contiene), di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il lavoratore comunque trattati dall’amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo, alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 8, comma 5.
Tra essi non rientrano notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di
dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili.
9.2. Riscontro del datore di lavoro. Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto a fornire un riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le
informazioni in suo possesso.
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9.3. Tempestività del riscontro. Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’interessato (ritualmente presentata); il termine più lungo, pari a 30
giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all’interessato, solo se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146 del Codice).
Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione, deve pertanto
predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati e all’esercizio degli altri diritti, anche attraverso l’impiego di
appositi programmi finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori, nonché alla semplificazione delle modalità e alla compressione dei tempi per il riscontro.
9.4. Modalità del riscontro. Il riscontro può essere fornito anche oralmente; tuttavia, in presenza
di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su supporto cartaceo o
informatico o a trasmetterli all’interessato per via telematica (art. 10).
Muovendo dalla previsione dell’art. 10, comma 1, del Codice, secondo cui il titolare deve predisporre accorgimenti idonei “a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente”, può risultare legittima la richiesta dell’interessato di ricevere la comunicazione dei
dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione.
9.5. Dati personali e documentazione. Come più volte dichiarato dal Garante, l’esercizio del diritto di accesso consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei
dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e da estrarre da atti e
documenti; non permette invece di richiedere a quest’ultimo il diretto e illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall’interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti, ovvero di
pretendere particolari modalità di riscontro (salvo quanto previsto per la trasposizione dei dati
su supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).
Specie nei casi in cui è elevata la mole di informazioni personali detenute dal titolare del trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto mettendo a disposizione dell’interessato il fascicolo personale, dal quale successivamente possono essere estratte le informazioni personali.
La scelta circa l’eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel solo caso in cui l’estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare medesimo; devono essere poi omessi eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10, comma 4, del Codice). L’adozione di tale modalità di riscontro non comporta l’obbligo in capo al titolare di fornire copia di tutti i documenti che contengano i medesimi dati personali dell’interessato,
quando gli stessi dati siano conservati in più atti, lettere o note.
Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice,
il titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, e non
è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano
oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso (o perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano mai stati nell’effettiva e libera disponibilità di quest’ultimo (si pensi al caso di dati contenuti
nella corrispondenza intercorsa tra dipendenti) – al di là dei profili di tutela della segretezza della corrispondenza che pur vengono in rilievo –, non competerebbero le decisioni in ordine alle
loro finalità e modalità di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).
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9.6. Aggiornamento. Infine, il lavoratore può ottenere l’aggiornamento dei dati personali a sé
riferiti.
In ordine, poi, all’eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati nel profilo professionale del lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza della prova dell’effettiva e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate dall’interessato, ad esempio in base a “decisioni
o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro, provvedimenti
di organi giurisdizionali relativi all’interessato o altri titoli o atti che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell’applicazione della [disciplina di protezione dei dati personali],
la richiesta dell’interessato” (che può comunque far valere in altra sede, sulla base di idoneo
materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o mansione rivendicata).
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D.M. 1 DICEMBRE 2006, N. 316
REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEI SERVIZI
AUTOMOBILISTICI DI COMPETENZA STATALE.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo
2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto
di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e
4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all’Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli
articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell’azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio
dell’autorizzazione dei servizi di linea richiede l’intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonchè di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 - Definizioni.
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobi-listici di linea di competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l’Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;
c) autorizzazione: il provvedimento dell’Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio
di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell’impresa per il loro esercizio e modifica;
d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina
degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante
«Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica
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28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.
Art. 2 - Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea.
1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.
2. In tali domande:
a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonchè i dati anagrafici dell’impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;
b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalità:
1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all’applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all’assenza,
nell’anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonchè della revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, è resa
dall’impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;
2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto è resa dall’impresa richiedente
e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell’ubicazione degli
impianti, e specificazione dell’organizzazione aziendale;
3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l’impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria
disponibilità, specificando l’uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonchè
specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono
utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l’impresa, o le imprese riunite,
attestano l’assenza, per l’acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal
Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l’impresa richiedente
e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;
5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree
di fermata del servizio di linea richiesto, l’impresa richiedente attesta di aver ottenuto il
nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall’Ufficio motorizzazione civile del capoluogo
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della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo
Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai
limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell’itinerario, ed alla normativa vigente
in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonchè l’idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l’impresa attesta
che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da
non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l’impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la
certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi
accreditati dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).
4. L’impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente
il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi
offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).
5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.
285/2005, la scheda contenente il programma di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, è integrata da una dichiarazione, nella quale l’impresa richiedente è tenuta a precisare che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una
delle due località interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio
dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto. La dichiarazione è corredata da una cartina stradale, nella quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le località interessate dal nuovo servizio e quelle servite
dai servizi di linea oggetto di concessione statale.
6. All’elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale.
7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all’organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre,
con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.
Art. 3 - Accertamenti e controlli sulle domande.
1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per
nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall’articolo 2.
2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale
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compara il programma di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora
accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte
all’elenco nazionale, nell’ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è più redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell’arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.
4. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni, nel cui territorio ricadono le località interessate dalle relazioni di traffico proposte, nonchè a quelli delle regioni limitrofe a tali località, la documentazione prodotta dall’impresa richiedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, al fine di acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante
più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico dei servizi di linea già oggetto di concessione statale.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese già titolari di
concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto.
6. Ove la distanza tra la località di salita o di discesa dei viaggiatori di una relazione di traffico,
presente in un programma di esercizio di un servizio di linea già oggetto di concessione statale, e la località di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da casa comunale a casa comunale sul percorso stradale più breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui
all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta.
7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l’esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall’impresa richiedente.
8. L’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere e)
ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall’Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l’impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall’impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonchè con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti
locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
Art. 4 - Rilascio dell’autorizzazione.
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione per un

1132

nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31
dicembre 2010, in relazione all’esigenza di accertare la condizione di cui all’articolo 9, comma
4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto termine è di centocinquanta giorni.
2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude
entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 3, rilascia l’autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato:
a) al nulla osta rilasciato dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell’accertamento della sussistenza delle condizioni previste all’articolo 3, comma 2, lettere e)
ed f), del decreto legislativo n. 285/2005;
b) all’avvenuto versamento, da parte dell’impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, conforme ai modelli
di cui all’articolo 13, è consegnata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all’impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni,
l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione.
5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di
competenza, comunicano all’impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione
o del nulla osta di cui al comma 3, lettera a).
Art. 5 - Elenco nazionale delle imprese.
1. La Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. L’Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all’attività di monitoraggio e di
controllo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè di registrazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.
3. All’Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonchè, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005.
4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l’esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall’Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non
risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.
5. L’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonchè la verifica del versamento dei contributi di
iscrizione, viene effettuata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Elenco.
6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all’Elenco di cui al comma 1,
possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, ema-
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nata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6 - Domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni.
1. L’impresa titolare dell’autorizzazione nonchè, fino alla data del 31 dicembre 2010, l’impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.
2. Fino al 31 dicembre 2010, l’impresa titolare di concessione statale, che intende modificare
le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005.
Qualora richieda modifiche delle prescrizioni contenute nella concessione statale, concernenti
la realizzazione di una o più relazioni di traffico, l’impresa dimostra altresì la sussistenza della
condizione di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta è
presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le
modalità previste dall’articolo 2.
3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare
di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo,
l’avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro
un anno dallo scioglimento della medesima riunione.
4. L’impresa titolare, che intende subaffidare l’esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonchè le dichiarazioni rese,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle
imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall’articolo 3, comma
2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all’articolo
2. Con circolare della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, sono diramate
istruzioni di dettaglio, ai fini dell’attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7 - Rilascio dell’autorizzazione alla modifica dei servizi di linea e alla trasformazione delle
concessioni.
1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:
a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;
b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l’accertamento della sussistenza della condizione di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005.
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2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti,
autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli
di cui all’articolo 13, da parte dell’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest’ultimo, contestualmente, comunica l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.
3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l’eliminazione di una o più imprese dal novero
delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall’Ufficio motorizzazione civile competente per
territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all’articolo 13.
4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di
competenza, comunicano all’impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione.
Art. 8 - Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali.
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall’Italia con Paesi non appartenenti all’Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli
articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.
Art. 9 - Comunicazione di inizio servizio.
1. Le imprese rendono noto all’utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati
entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nonchè la denominazione delle altre eventuali
imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l’orario di esercizio dei servizi
di linea ad esse autorizzati, nonchè i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l’orario dei relativi servizi di linea.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l’obbligo di adottare la Carta
della mobilità, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005.
Art. 10 - Comunicazione di cessazione servizio.
1. Le imprese che intendono cessare l’esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all’utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita
dei titoli di viaggio, nonchè apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
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Art. 11 - Impiego ed utilizzo del materiale rotabile.
1. Per l’esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in
propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il
medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per
effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti al successivo articolo 12, comma 5, lettere
a) e d), relative all’utilizzo di autobus di rinforzo.
Art. 12 - Autobus di rinforzo.
1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile
competenti per territorio l’autorizzazione per l’utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti
dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005.
2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l’autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonchè
di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest’ultimo
o di un suo estratto, dal quale risultano:
a) la denominazione dei soggetti contraenti;
b) la data e la durata del contratto;
c) le caratteristiche tecniche dell’autobus locato.
3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo
sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l’Autorità, che ha rilasciato il titolo
legale in base al quale l’autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di
trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.
4. L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformità della domanda
a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l’idoneità tecnica dell’autobus ad essere impiegato
sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell’impresa richiedente, dell’autorizzazione per l’utilizzo dell’autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell’impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l’autobus e i dati identificativi dello stesso.
5. L’autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all’impresa interessata l’impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell’utenza rispetto all’offerta programmata sul
servizio di linea interessato;
c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l’autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva conse-
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gna dell’autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;
d) forza maggiore.
6. L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della stessa.
7. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente
ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante
«Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio
di linea».
Art. 13 - Modelli della documentazione.
1. Con circolare della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i
modelli relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;
c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
f) alle domande di autorizzazione per l’utilizzo di autobus di rinforzo;
g) alla documentazione comprovante il rilascio dell’autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell’impresa e da tenere a bordo dell’autobus;
h) all’autorizzazione per l’utilizzo dell’autobus di rinforzo.
Art. 14 - Documentazione da tenere a bordo dell’autobus.
1. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l’impresa tiene a bordo dell’autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell’autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre
alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed
assistenziali, risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa titolare del servizio
di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione
di lavoro, iscritta all’apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l’applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita
all’interno dell’impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.
2. Allorchè viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata
l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 4, sulla quale l’impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonchè la dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante
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legale o dal direttore di esercizio dell’impresa locataria o dal conducente dell’autobus, qualora
gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante
lo svolgimento del servizio di linea.
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D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 25
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/14/CE CHE ISTITUISCE
UN QUADRO GENERALE RELATIVO ALL’INFORMAZIONE E ALLA
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 67)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE del
Consiglio, del 22 settembre 1994, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell’elenco di cui all’allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e degli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
2. Le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro
in modo tale da garantire comunque l’efficacia dell’iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.

1139

Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;
b) «datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che esercita un’attività economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti
collettivi di lavoro;
c) «lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore;
d) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonchè degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive
modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) «informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei
lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all’esame di questioni attinenti alla attività di impresa;
f) «consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei
lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 3 - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul
numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione
e consultazione già esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonchè fini d’informazione o espressione di opinioni.
Art. 4 - Modalità dell’informazione e della consultazione.
1. Nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1, ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed
i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente decreto
legislativo.
3. L’informazione e la consultazione riguardano:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonchè la sua situazione
economica;
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b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonchè,
in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1.
4. L’informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in
modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle
informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
5. La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), fornite dal datore di
lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e
di ottenere una risposta motivata all’eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 5 - Informazioni riservate.
1. I rappresentanti dei lavoratori, nonchè gli esperti che eventualmente li assistono, non sono
autorizzati a rivelare nè ai lavoratori nè a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti,
nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo
alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si
applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni
che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive
per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento
della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di conciliazione.
4. Resta ferma l’applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 6 - Tutela dei rappresentanti dei lavoratori.
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione
e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
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Art. 7 - Difesa dei diritti.
1. La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro
6.198,00.
3. L’organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 8 - Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre
1990, n. 428, e successive modificazioni, nonchè alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.
Art. 9 - Disposizioni transitorie.
1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma
1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno
100 lavoratori.
Art. 10 - Oneri finanziari.
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 11 - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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D.M. 7 FEBBRAIO 2007
ENTI PER LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI E PROGRAMMI DEL CORSO E PROCEDURE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80, S.O.)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva
2003/59/CE;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti che dovranno
svolgere i corsi di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali;
Considerata l’esigenza di dettare norme per l’organizzazione dei corsi, nonché di stabilire le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;
Decreta:
1. Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica.
1. I soggetti di cui all’art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la
patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole.
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole
di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che
svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni,
per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati all’esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per
l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di cose;
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d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza
nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio, utilizzando lo schema di domanda di cui all’allegato 1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l’elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all’autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all’avvio dei
corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature deve essere
comunicata al SIIT competente per l’aggiornamento del nulla osta.
3. L’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni corso l’elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni,
al fine di rendere possibili i controlli di cui all’art. 12.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole
aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.
3. Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole.
1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo
nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale
di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonchè articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unità.
3. L’autorizzazione può essere rilasciata sia per l’effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L’autorizzazione può essere rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo
lo schema di domanda di cui all’allegato 2.
5. L’ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni,
per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati all’esperto di organizzazione aziendale:
d 1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per
l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di cose;
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d 2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l’obbligo di avvalersi anche di
un istruttore di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7. L’ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni
corso, l’elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di
cui all’art. 12.
4. Locali ed attrezzature.
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:
a) di un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70˘100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70˘100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70˘100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento,
di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato,
dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70˘100) raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70˘100) raffiguranti gli organi di traino
dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi
gli elementi di frenatura del rimorchio;
m)pannelli con fasce di ingombro.
3. Il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all’art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità
di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rap-
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porti per la marcia avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a
20.000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80
km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia
avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con
massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri presentato
con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
5. Gli enti di cui all’art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti
di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui
al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.
5. Finalità dei corsi.
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi presteranno la loro attività. I docenti avranno altresì cura di richiamare l’attenzione degli allievi sulla necessità di una guida che, nell’assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della
vita umana, nonchè valorizzi l’attività dell’impresa presso cui operano.
6. Programma dei corsi di formazione iniziale.
1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche
alla guida di un veicolo per la cui guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero su un
veicolo per la cui guida è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Nell’ambito delle
ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che
abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
2. Il programma del corso teorico è il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
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MOD.2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità
e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento
e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale
del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e
formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale
o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale
con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico
specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale: principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacità di valutare le situazioni d’emergenza: condotta in situazione di emergenza:
valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri,
condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro)
- (20 ore);
MOD.10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda: condotta
del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di
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stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni
al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del
mercato: l’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività
ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia,
subappalto, ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone:
c.1) uso d’infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione
delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione
del mercato: l’autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone
(ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).
3. Il programma del corso pratico è il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
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b.2) perfezionamento nell’uso del cambio di velocità;
b.3) perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei
bagagli);
c.4) perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri.
4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di
dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). L’allievo assente per
un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L’allievo assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l’intero corso per poter essere ammesso all’esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso
ordinario.
7. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale.
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore
8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
2. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere
frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono
estenderla anche al trasporto di persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui
all’art. 6, comma 2, lettera c).
4. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui
all’art. 6, comma 2, lettera b).
5. I titolari di attestato di idoneità professionale all’accesso della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) ed effettuano le lezioni pratiche.
6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all’allegato 3. La presenza degli allievi alle lezioni è
attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all’allegato 4). Sul «registro
di frequenza» è annotata, oltre alla presenza, la data e l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, so-
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no preventivamente vidimati dall’ufficio motorizzazione civile competente per territorio e devono essere conservati per almeno cinque anni.
7. Al termine del corso l’autoscuola o l’ente rilasciano, all’allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all’allegato 5.
8. Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
9. Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
1. L’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene
agli argomenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è,
al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all’art. 6, comma 2, lettere
b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose sostengono l’esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera b). La prova ha durata
di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono
estenderla anche al trasporto di persone sostengono l’esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera c). La prova ha durata
di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
4. L’esame dei candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, già in
possesso di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione, relativa al medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite questionario comprendente sessanta quesiti ed attiene agli argomenti di cui al punto a), del comma 2, dell’art. 6. La prova ha durata di
centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
5. Al candidato che ha superato l’esame è rilasciata la relativa carta di qualificazione del conducente.
6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti, appartenenti all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per
il conseguimento delle patenti di guida.
7. L’esame è svolto presso un ufficio motorizzazione civile.
8. L’esame deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso, trascorsi i quali, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso per essere ammesso all’esame.
9. Nel caso di esito negativo dell’esame di abilitazione, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno un mese dalla data del precedente esame.
10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea esibiscono, al momento dell’esame, pena la non ammissione all’esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
1150

10. Questionari d’esame.
1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.
2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate
d’esame, fermi restando i criteri stabiliti all’art. 9.
11. Corsi di formazione periodica.
1. I corsi di formazione periodica di cui all’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono svolti dalle autoscuole e dagli enti ai sensi dell’art. 3.
2. Il programma del corso di formazione periodica è solo teorico ed è suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente:
insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);
b) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).
3. Il corso di formazione periodica può essere effettuato a partire dai sei mesi antecedenti la
data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia
scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica. Il titolare della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due
anni procede al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica e sostenendo le prove d’esame di cui all’art. 9, comma 1.
4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all’allegato 6, preventivamente vidimato dall’ufficio motorizzazione civile.
5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse, al massimo, tre ore di assenza.
6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal responsabile del
corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli allievi alle lezioni è
attestata dal registro di frequenza (conforme all’allegato 7), sul quale l’allievo appone la firma in
entrata ed in uscita. L’assenza è annotata sul registro entro quindici minuti dall’orario di inizio delle lezioni. I registri hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati
dall’ufficio motorizzazione civile e devono essere conservati per almeno cinque anni.
7. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto
di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.
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12. Sospensione e revoca del nulla osta o dell’autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica.
1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente
decreto, nonchè la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al
legale rappresentante dell’autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell’ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi, l’ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta
ovvero dell’autorizzazione.
3. Accertata la responsabilità dell’allievo, l’ufficio motorizzazione civile dispone la cancellazione dell’allievo dal registro di iscrizione.
4. Accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei
soggetti di cui all’art. 2, ovvero l’autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all’art. 3, l’ufficio
motorizzazione civile emana atto di diffida per l’eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarità accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, l’ufficio motorizzazione civile
invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta
ovvero dell’autorizzazione.
5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il
SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad effettuare i corsi.
13. Disposizioni transitorie.
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d’esame, di cui all’art. 9, l’esame si svolge con il metodo orale. Detto esame è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all’area C, ovvero all’area dirigenziale,
abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all’area tecnica.
Allegati
(omissis)
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DM 7 FEBBRAIO 2007
RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80, S.O.)
Emanato dal Ministero dei trasporti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull’attuazione della direttiva
2003/59/CE;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente
ai conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale;
Considerata l’esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente
per esame;
Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente
ad ogni suo rinnovo di validità;
Decreta:
Art. 1 - Autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente.
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.
Art. 2 - Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso
di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti
da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e
D+E;
d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti
da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data
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di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C,
C+E, D e D+E.
2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma
1, è presentata all’ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente
articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.
Art. 3 - Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente.
1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell’autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10) la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza
delle categorie o delle sottocategorie1.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all’abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell’abilitazione per
il trasporto di persone che per il trasporto di cose.
Art. 4 - Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.
1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami,
ai sensi dell’art. 1, ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono es-

1 La numerazione dei dati di cui al presente comma è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del
riferimento al numero 8).
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sere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonchè le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3
(esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonchè le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di
smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l’attestazione di pagamento della tariffa
di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Art. 5 - Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti.
1. Il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.
Art. 6 - Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o
furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.
Art. 7 - Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti.
1. La validità della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall’ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l’autoscuola o l’ente che ha svolto il
corso di cui all’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola o l’ente rilasciano al conducente
un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all’allegato 8 e comunicano, tramite il
sito www. ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l’elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L’ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonchè alla presentazione di una domanda cui sono allegate le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della
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tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonchè le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.
3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente
nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.
Art. 8 - Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD.
1. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del
conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
2. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono più rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell’art. 2.
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DECRETO 7 FEBBRAIO 2007
GESTIONE DEI PUNTI DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80, S.O.)
Emanato dal Ministero dei trasporti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull’attuazione della direttiva
2003/59/CE;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che estende la disciplina dell’art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente;
Visto che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende la disciplina dell’art. 126bis del codice della strada «Patente a punti» anche al certificato di abilitazione professionale di
tipo KB;
Decreta:
1. Cumulo del punteggio.
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni si applica alla carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia.
2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e dell’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
non si cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente valida per
il trasporto di cose.
3. Il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di
tipo KB.
4. L’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada alla carta di qualificazione del conducente
decorre dopo dodici mesi dall’avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall’esame.
2. Esame di revisione in caso di azzeramento del punteggio.
1. In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione del conducente
deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.
2. L’esame di revisione di cui al comma 1 si svolge sull’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
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3. L’esito positivo dell’esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida. Parimenti, l’esito positivo dell’esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente
detratti dalla carta di qualificazione del conducente.
4. In caso di decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente
che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l’esame di revisione secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per
la guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la
stessa decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione.
3. Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti.
1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dagli enti individuati
dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi autorizzate.
4. Programmi dei corsi per il recupero dei punti.
1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei certificati di
abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad
un massimo di nove punti.
2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 è il seguente:
a) segnaletica stradale (un’ora);
b) norme di comportamento sulla strada (quattro ore);
c) cause degli incidenti stradali (due ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (due
ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (un’ora);
f) disposizioni sanzionatorie (due ore);
g) responsabilità nel trasporto collettivo di persone (due ore);
h) responsabilità nel trasporto di cose (due ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (due ore);
l) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (un’ora);
m)malattie professionali connesse all’attività dei conducenti (un’ora).
5. Svolgimento dei corsi.
1. L’avvio del corso è comunicato al competente ufficio motorizzazione civile con un preavviso
di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l’elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
2. Eventuali variazioni dei calendari sono tempestivamente comunicate al competente ufficio motorizzazione civile.
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3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere
durata superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore di assenza. L’allievo assente per un numero superiore di ore ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.
6. Frequenza dei corsi.
1. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.
2. L’iscrizione al corso è subordinata al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detta comunicazione è ritirata al momento
dell’iscrizione dall’autoscuola o dall’ente che organizza il corso.
3. Non è possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della
carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed
un corso per il recupero dei punti della patente di guida.
7. Iscrizione e registri dei corsi.
1. Gli allievi dei corsi di cui all’art. 1 sono iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all’allegato 1.
2. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata nel «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all’allegato 2), sul quale sono altresì annotati data, orario, argomento della lezione,
il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L’assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall’orario di inizio della lezione.
3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.
8. Attestazione di frequenza.
1. Al termine del corso di recupero dei punti, l’autoscuola o l’ente rilasciano al conducente un
attestato di frequenza, conforme al modello previsto all’allegato 3 e comunicano, tramite il sito www. ilportaledellautomobilista.it, per l’aggiornamento del punteggio dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
9. Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente.
1. Al fine di verificare la regolarità dei corsi, gli uffici motorizzazione civile o gli organi di Polizia
su richiesta dei medesimi effettuano visite ispettive, di cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell’autoscuola o dell’ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi per il recupero dei punti, l’ufficio motorizzazione
civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell’autorizzazione ad effettuare corsi per la formazione iniziale
e periodica relativi alla carta di qualificazione del conducente e conseguenti corsi per il recupero
dei punti.
3. Accertata la responsabilità dell’allievo, l’ufficio motorizzazione civile competente per territorio dispone la cancellazione dell’allievo dal registro di iscrizione.
4. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il
SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revo-
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ca rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad effettuare i corsi.
10. Decorrenza del recupero del punteggio.
1. Il competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l’anagrafe degli abilitati alla guida a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza effettuata dall’autoscuola o dell’ente entro
tre giorni dalla data di fine corso.
2. Qualora dall’anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della carta di qualificazione anteriormente alla data di rilascio dell’attestato di frequenza, il conducente
non recupera i relativi punti, ma sostiene l’esame di revisione, secondo quanto previsto dall’art.
23, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.
Allegati (omissis)
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L. 3 AGOSTO 2007, N. 123
MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA
RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185)

Art. 1 - Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie
e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove
necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
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f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per
la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi
in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre
anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice
di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema
di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi
formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento
di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da
prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali,
nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità socia-
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le, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
m)previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno
2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL,
attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione
tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti
del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione,
formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i
soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
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1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme
relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di
garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento
di insorgenza della malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s)
del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui
al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
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7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui
al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega
le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 2 - Notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione penale.
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il
pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte
civile e dell’azione di regresso.
Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla
disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;
c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui
al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;
d) all’articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata
su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.»;
e) all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).»;
f) all’articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2,
secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
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Art. 4 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento
delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei
dati sensibili previsti dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1, comma 545, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo
articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui all’articolo 1, comma 544,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva, la
costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla
disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008,
nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
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Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare
provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore
al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo
di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3
pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed
è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento
di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale
caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
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Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
1. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal
1° settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma
1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
Art. 7 - Poteri degli organismi paritetici.
1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati
a specifiche situazioni.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione
al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta».
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Art. 9 - Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In
relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno».
Art. 10 - Credito d’imposta.
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio
di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il
credito d’imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui
al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese
le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia
estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
Art. 12 - Assunzione di ispettori del lavoro.
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva
la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato all’immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito
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il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004,
per l’area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese
relative all’incremento delle attività ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo
personale è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, 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 2007, utilizzando
la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) art. 27a
Per riduzione di posti
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MALATTIA E INFORTUNIO
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 273
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MATERIE ED ISTITUTI RISERVATI ALL’AREA AZIENDALE
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C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 3
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C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 9
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 7
MOLESTIE SESSUALI
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 15
NASTRO O PERIODO LAVORATIVI
(VEDI “ORARIO DI LAVORO”)
NON CUMULABILITÀ DEI DIRITTI SINDACALI
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 34
NUOVO 3° ELEMENTO SALARIALE
Acc. naz. 29 giugno 1988, punto 2
ORARIO DI LAVORO
D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 6
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 8
Acc. naz. 11 aprile 1995, artt. 10 e 12
Acc. naz. 12 luglio 1985 art. 4
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 3, 4 e 5
Legge 14 febbraio 1958, n. 138, artt. 1, 6, 10, 12
Legge. 22 febbraio 1934, n. 370
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328; art. 1, 2
Giornaliero
Reg. CEE n. 15 marzo 2006, n. 561, artt. 6, 11, 12
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, punto 12
Reg. C.E.E. n. 3820 del 20 dicembre 1985, artt. 6.1, 7
C.C.N.L. 12 luglio 1985, art. 4
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 4a, 4b
Legge 14 febbraio 1958, n. 138, artt. 2, 5
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328; artt. 2, 13, 18, 23, 28, 33
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Nastro e periodo lavorativo
Reg. CEE n. 15 marzo 2006, n. 561, art. 7
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 7
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 8
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 10
Reg. C.E.E n. 3820 del 20 dicembre 1985, artt. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2
C.C.N.L. 23 luglio 1976 artt. 4a, 4b, 4c
Legge 14 febbraio 1958, n. 138, artt. 5, 6, 7, 9
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328,
artt. 7, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32
Settimanale
Reg. CEE n. 15 marzo 2006, n. 561, art. 6
D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 3, 4, 6, 16
C.C.N.L. 12 luglio 1985
C.C.N.L. 23 luglio 1976 artt. 4a, 4b, 4c
Legge 14 febbraio 1958, n. 138, artt. 5, 6
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, artt. 13, 18, 23, 28, 33
Soste
Reg. CEE n. 15 marzo 2006, n. 561, artt. 7, 11
D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8
Reg. C.E.E. n. 3820 del 20 dicembre 1985, artt. 7.1, 7.2, 7.4
Legge 14 febbraio 1974, n. 62, artt. 7, 8
Legge 14 febbraio 1958, n. 138, artt. 5, 7
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328; artt. 12, 17
Tempi accessori
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 4a, 4b
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, artt. 7, 12d, 17b, 27a
ORDINI E REGOLAMENTI DI SERVIZIO
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) artt. 1, 12
OSSERVATORIO
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 1
PARAMETRI RETRIBUTIVI
(VEDI “CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”)
PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE
D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 16
Acc. naz. 28 marzo 1996
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 1
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, art. 14
PART TIME
(VEDI “CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE”)
PATENTE DI GUIDA
Acc. naz. 18 novembre 2004, art. 10
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D.M. 29 luglio 2003
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Estratto del “Codice della strada”)
PERCENTUALI DI UTILIZZO CONTRATTI ATIPICI
Acc. naz. 18 novembre 2004, , art. 2/a
PERMESSI PARENTALI
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 32 e 33
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 4
PERMESSI RETRIBUITI
Acc. naz. 18 novembre 2004, art. 6

PERMESSI SINDACALI
Acc. naz. 24 maggio 2006
Acc. naz. 20 febbraio 2001
Acc. naz. 29 luglio 1998
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 19
Acc. naz. 28 marzo 1996 (RSU)
Acc. naz. 28 marzo 1996 (RLS)
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 18
Acc. Interconf. 20 dicembre 1993, art 4 (RSU)
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 27, 30
Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 23, 24, 30
PORTATORI DI HANDICAP
D.lgs.26 marzo 2001, n. 151, art. 42
Legge 12 marzo 1999, n. 68
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 3
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, art. 14
PREMIO DI RISULTATO
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 6
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
C.C.N.L. 23 luglio 1976, Titolo IV
Legge 20 maggio 1970, n. 300, Titolo II-III-IV
(VEDI VOCI SPECIFICHE)
PREVIDENZA
Complementare
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Legge 23 agosto 2004, n. 243
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 10
Acc. naz. 23 aprile 1998 (coordinato con modifiche apportate
AN 29 luglio 1998, 3 novembre 1998, 16 maggio 2000)
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 11
Acc. naz. 28 marzo 1996
Acc. naz. 11 aprile 1995, artt. 14 e 15
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Soppressione del fondo
D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414
PROCEDURE DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO
Delibera Comm. Garanzia n. 13/2002, artt. 2 e 3
Acc. naz. 7 febbraio 1991, art. 2

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (NORMATIVA SULLA PRIVACY)
Provv. Garante della Privacy 23 novembre 2006
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
QUADRI
Acc. naz. 27 novembre 2000 art. 2, punto 8
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 13
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, art. 6
Acc. naz. 2 giugno 1987
QUALIFICHE ESCLUSE DALLA QUOTA DI RISERVA
DI CUI ALL’ARTICOLO 25, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223 DEL 1991
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 9
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 19
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA)
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 29, 32
Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19, 22, 27
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Acc. naz. 28 marzo 1996
Acc. Interconf. per la costituzione delle RSU 20 dicembre 1993
RECLAMO
Gerarchico
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; art. 10
REGGENZA
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148; all. a) art. 18
RELAZIONI SINDACALI
Acc. naz. 18 novembre 2004, art. 1
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 1
Acc. naz. 2 marzo 2000
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 1
REPERIBILITÀ
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 9
RESIDENZA/DOMICILIO
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 20
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; All.a) artt. 3, 7, 20, 22, 30
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RETRIBUZIONE
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; All.a) art. 17
Assegni ad personam
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 3 punto 1 i) e punto 2
C.C.N.L. 2 ottobre 1989 punto 3.
Acc. naz. 3 luglio 1986, punto 5 All. 2)
Legge 1 febbraio 1978, n. 30, art. 10
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) artt. 13, 16
Assegni alimentari
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) art. 46
Aumenti periodici di anzianità
v. voce specifica
Competenze accessorie e competenze accessorie unificate
Acc. naz. 29 giugno 1988
C.C.N.L. 17 giugno 1982, artt. 1, 4
C.C.N.L. 12 marzo 1980, artt. 2, 4, 4 bis, 5
Legge 1 febbraio 1978, n. 30, art. 11
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 3, 13
Con anzianità individuale
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 6 punto b
Conglobata e minima conglobata
C.C.N.L. 2 ottobre 1989,punti 1, 5, 10
C.C.N.L. 17 giugno 1982.
C.C.N.L. 12 marzo 1980, artt. 1, 2, 6, 7
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 6 punto a)
Giornaliera ed oraria
C.C.N.L. 12 luglio 1985, art. 4
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 6, 15
Mensile
C.C.N.L. 12 marzo 1980, art. 1
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 6
Normale
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, punto 18
acc. naz. 29 giugno 1988
C.C.N.L. 12 marzo 1980, art. 1
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 6 punto e)

Struttura
Acc. naz. 18.11.2004, art. 5
Acc. naz. 27.11.2000, art. 3
Acc. naz. 2.3.2000, punto 3, 2° alinea
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, punto 9
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C.C.N.L. 12 marzo 1980, art. 1
C.C.N.L. 23. luglio 1976, art. 6
Terzo elemento salariale e nuovo terzo elemento salariale
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, punti 2, 3
Acc. naz. 29 giugno 1988
Trattamenti sostitutivi
C.C.N.L. 2 ottobre 1989,punto 4
C.C.N.L. 12 marzo 1980, artt. 1, 4 bis, 5
Trattamento distinto della retribuzione
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 22
RETROCESSIONE
(VEDI “DISPOSIZIONI DISCIPLINARI”)
RICHIAMO ALLE ARMI
Conservazione del posto di lavoro
Legge 3 maggio 1955, n. 370
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER AGENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 28
RIPOSO
Giornaliero, settimanale, periodico
Reg. CEE n. 15 marzo 2006, n. 561, artt. 8, 9, 11
D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 7, 9, 17
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 6
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 14
Reg. C.E.E. n. 3820 del 20 dicembre 1985,
artt. 6.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 9
C.C.N.L. 12 marzo 1980 art. 11
Legge 2 luglio 1975, n. 303
D.M. 22 giugno 1935
Legge 22 febbraio 1934, n. 370
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) art. 36
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328; artt. 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 33, 34
Per maternità/paternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 artt. 39-41
RISARCIMENTO DANNI
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) artt. 33, 38
SCATTI DI ANZIANITÀ
(VEDI “AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ”)
SCIOPERO
(VEDI “DIRITTO DI SCIOPERO”)
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SERVIZI AUSILIARI DELLA MOBILITÀ - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 4
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Legge 3 agosto 2007, n. 123
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 7
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 2
D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 11
Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 9
Rappresentanti per la sicurezza
Acc. naz. 28 marzo 1996
SOSPENSIONE PREVENTIVA DAL SOLDO E DAL SERVIZIO
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) artt. 36, 46
STIPENDIO
(VEDI “RETRIBUZIONE”)
STRAORDINARIO
(VEDI “ORARIO DI LAVORO”)
TABELLE DI DERIVAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(VEDI “CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”)
TELELAVORO
Acc. naz. 18 novembre 2004, art. 2
TEMPI ACCESSORI
(VEDI “ORARIO DI LAVORO”)
TITOLI DI VIAGGIO AI FAMILIARI
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; all. a) art. 34
TOSSICODIPENDENTI ED ETILISTI
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 5
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, art. 13
TRASFERIMENTI (TRASLOCHI)
C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 22, 31
Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 22
TRASFERTA
(VEDI “INDENNITÀ DI TRASFERTA”)
TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZI DI LINEA
D.M. 1 dicembre 2006, n. 316
D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (cd Decreto Bersani), artt. 12 co 1, 16
D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422

1189

TRATTAMENTI SOSTITUTIVI
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 3 punto 1h
C.C.N.L. 2 ottobre 1989, art. 4
C.C.N.L. 12 marzo 1980, artt. 4bis, 5
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 5
Acc. naz. 12 luglio 1985, art. 6
Acc. naz. 4 febbraio 1983
Legge 29 maggio 1982, n. 297, artt. 1, 2
Acc. naz. 23 marzo 1977
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 24
TRATTAMENTO DI MATERNITÀ
Acc. naz. 27 novembre 2000, art. 8
TRATTAMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 22
TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di avanzamento e promozione
C.C.N.L. 25 luglio 1997, art. 3
C.C.N.L. 17 giugno 1982
C.C.N.L. 12 marzo 1980, art. 3
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 8
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. a) art. 16
Superiore
Acc. naz. 13 maggio 1987
Legge 1 febbraio 1978, n. 30, art. 10
R.D. 8 gennaio 1931, N. 148; all. A), art. 18
TREDICESIMA MENSILITÀ
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 18
VESTIARIO UNIFORME
C.C.N.L. 23 luglio 1976, art. 50
R.D. 8 gennaio 1931, N. 148; all. A), art. 2
VISITE MEDICHE
(VEDI “ACCERTAMENTO REQUISITI FISICI (IDONEITÀ)”)
VOLONTARIATO
Acc. naz. 11 aprile 1995, art. 6
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INDICE CRONOLOGICO

1923
R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328
Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione
1931
R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148
Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle
sul trattamento giuridico – economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
1934
LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370
Riposo domenicale e settimanale
1935
D.M. 22 GIUGNO 1935
Determinazione delle attività alla quale è applicabile l’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n.
370
1955
LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 370
Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi
1958
LEGGE 14 FEBBRAIO 1958, N. 138
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto
viaggiatori

1970
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
1975
LEGGE 2 LUGLIO 1975, N.303
Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada
1976
C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976
1977
ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 1977
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1978
LEGGE 1 FEBBRAIO 1978, N. 30
Tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
INTESA NAZIONALE 10 FEBBRAIO 1978
Applicazione dell’art. 53 del cnnl 23 luglio 1976
ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 LUGLIO 1978
Aumenti periodici di anzianità
ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 LUGLIO 1978
Festività soppresse
ACCORDO NAZIONALE 13 SETTEMBRE 1978
Concernente l’art. 38 del ccnl 23 luglio 1976
ACCORDO INTERCONFEDERALE 14 NOVEMBRE 1978
Festività soppresse
1979
ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1979
Regolamentazione delle festività nazionali e religiose, nonché delle solennità o comunque differite della legge 5 marzo 1977 n. 54
1980
C.C.N.L. 12 MARZO 1980
D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (estratto)
1981
ACCORDO NAZIONALE 21 MAGGIO 1981
Rinnovo contrattuale
1982
LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
C.C.N.L. 17 GIUGNO 1982
Rinnovo contrattuale
1983
ACCORDO NAZIONALE 4 FEBBRAIO 1983
Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all’art.
1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
ACCORDO NAZIONALE 20 MAGGIO 1983
Applicazione delle norme del contratto 17 giugno 1982, relative alla produttività
1985
ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985
Rinnovo contrattuale
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REG. CEE 20 DICEMBRE 1985, N. 3820
Relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada
REG. CEE 20 DICEMBRE 1985, N. 3821
Relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
1986
VERBALI MARZO/APRILE 1986
Note sul nuovo inquadramento
VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE 20 GIUGNO 1986
Inquadramento: schema di mediazione
VERBALE DI ACCORDO NAZIONALE 3 LUGLIO 1986
Rinnovo contrattuale
1987
ACCORDO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1987
Rinnovo contrattuale
ACCORDO NAZIONALE 24 APRILE 1987
Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
ACCORDO NAZIONALE 13 MAGGIO 1987
INTESA NAZIONALE 13 MAGGIO 1987
ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987
Disciplina normativa dei quadri
ACCORDO NAZIONALE 16 LUGLIO 1987
Indennità di trasferta ANAC
1988
ACCORDO NAZIONALE 29 GIUGNO 1988
Effetti economici del nuovo inquadramento
LEGGE 12 LUGLIO 1988, N. 270
Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell’esodo del personale inidoneo ed altre misure
ACCORDO NAZIONALE 13 LUGLIO 1988
Nuova scala parametrale
1989
ACCORDO NAZIONALE 15 FEBBRAIO 1989
Inquadramento del personale della navigazione interna (lagunare)
VERBALE D’INTESA 3 LUGLIO 1989
C.C.N.L. 28 LUGLIO - 2 OTTOBRE 1989
Rinnovo contrattuale
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ACCORDO NAZIONALE 2 OTTOBRE 1989
Trattamento economico del personale inidoneo di cui all’accordo nazionale 13 maggio 1987
VERBALE 13 DICEMBRE 1989
Sottoscrizione contratti collettivi nazionali e accordi nazionali da parte di Faisa Cisal
1990
ACCORDO NAZIONALE 7 MARZO 1990
Indennità di trasferta ANAC
LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
1991
ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991
Regolamentazione del diritto di sciopero
LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
1992
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Nuovo codice della strada
1993
PROTOCOLLO GOVERNO PARTI SOCIALI 23 LUGLIO 1993
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE 20 DICEMBRE 1993
1994
DIR.P.C.M. 27 GENNAIO 1994
Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici
D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
PROTOCOLLO D’INTENTI 3 NOVEMBRE 1994
Impegni istituzionali sul riordino del sistema previdenziale e sui criteri per il rinnovo del ccnl
VERBALE D’INTESA 13 DICEMBRE 1994
Conferma sul protocollo di intenti del 3-11-1994
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1995
VERBALE D’INCONTRO 9 MARZO 1995
Impegni del Governo per il rinnovo del ccnl
ACCORDO NAZIONALE 11 APRILE 1995
Rinnovo contrattuale
1996
ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996
Per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996
Sulla rappresentanza per la sicurezza
ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996
Sulla previdenza complementare
ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996
Pari opportunità e azioni positiva
DICHIARAZIONE CONGIUNTA 28 MARZO 1996
Relativa all’applicazione dell’art. 18 dell’a.n. 11-4-95
ACCORDO NAZIONALE 6 MAGGIO 1996
Indennità di trasferta ANAC
D.LGS. 29 GIUGNO 1996, N. 414
Attuazione della delega conferita dall’art. 1, commi 70 e 71, della L. 28 dicembre 1995, n. 549,
in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto
1997
VERBALE DI RIUNIONE 21 GENNAIO 1997
Adesione Faisa Cisal al rinnovo contrattuale e all’accordo nazionale 11-4-95
C.C.N.L. 25 LUGLIO 1997
Rinnovo contrattuale
D.LGS. 19 NOVEMBRE 1997, N. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
1998
ACCORDO NAZIONALE 23 APRILE 1998, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON
I VERBALI DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998, 3 NOVEMBRE 1998, 16 MAGGIO 2000; ACCORDO
18 DICEMBRE 2000
Istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di
trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
(segue “Regolamento per l’elezione dell’Assemblea dei rappresentanti di Priamo”)
NOTE DATORIALE E NOTA SINDACALE 29 LUGLIO 1998
Art. 22, commi 2 e 3, dell’a.n. 25-7-97
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VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998
Permessi ai dirigenti sindacali
VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998
Monte ore di permessi sindacali
D.M. 4 AGOSTO 1998, N. 513
Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento
ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane
VERBALE DI ACCORDO 28 SETTEMBRE 1998
Permessi ai dirigenti sindacali
ACCORDO NAZIONALE 21 DICEMBRE 1998
Indennità di trasferta ANAC
1999
DECRETO 23 FEBBRAIO 1999, N. 88
Regolamento recante norme concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneita’ fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
PROTOCOLLO D’INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, ASSOCIAZIONI lMPRENDITORIALI (FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT) E O.O.SS. (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI) 14 DICEMBRE
1999
2000
D.LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES
ACCORDO PRELIMINARE DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI /INTERNAVIGATORI (TPL-Mobilità) 2000-2003 DEL 2 MARZO 2000
LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
T.U. Enti locali (Estratto)
ACCORDO NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000
Rinnovo contrattuale
2001
VERBALE DI RIUNIONE 25 GENNAIO 2001
Integrazioni al rinnovo contrattale
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ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 2001
Inquadramento del personale della navigazione interna (lacuale)
VERBALE DI INCONTRO 20 FEBBRAIO 2001
Permessi sindacali
D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53
ACCORDO NAZIONALE 4 APRILE 2001
Inquadramento del personale delle funicolari terrestri ed aeree
ACCORDO NAZIONALE 28 AGOSTO 2001
Rivalutazione dell’indennità di trasferta e di diaria ridotta (ANAV)
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368
Attuazione della Direttiva 1999/70/ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
ACCORDO NAZIONALE 10 OTTOBRE 2001
Inquadramento del personale delle funivie portuali
VERBALE DI RIUNIONE 15 OTTOBRE 2001
Conversione in euro delle tabelle retributive
VERBALE DI RIUNIONE 17 OTTOBRE 2001
Conversione in euro di istituti di origina nazionale: indennità di trasferta e indennità concorso
pasti (ANAV)
2002
DELIBERAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 02/13 (SEDUTA DEL 31.1.2002)
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art.
2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale
PATTO 5 LUGLIO 2002
Patto per l’Italia – Contratto per il lavoro, intesa per la competitività e l’inclusione sociale
ACCORDO NAZIONALE 8 OTTOBRE 2002
Inquadramento del personale della navigazione lagunare
2003
LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 66
Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro
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D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
D.M. 29 LUGLIO 2003
Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida
D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2003
Rinnovo contrattuale
2004
CIRC. 15 GENNAIO 2004, N. 3
Distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
CIRC. 21 LUGLIO 2004, N. 31
Contratto di inserimento lavorativo
LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti
di previdenza ed assistenza obbligatoria
CIRC. 14 OTTOBRE 2004, N. 40
Il nuovo contratto di apprendistato.
CCNL 18 NOVEMBRE 2004
Rinnovo contrattuale
2005
ACCORDO NAZIONALE 19 SETTEMBRE 2005
Trattamento di malattia dei lavoratori autoferrotranviari 2004/2007
LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 – ART. 8
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
ACCORDO NAZIONALE 15 NOVEMBRE 2005
Trattamento di malattia ANAV
D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore
D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006). (estratto)
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2006
REG. CEE 15 MARZO 2006, N. 561
Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre
2005, n. 246
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 24.5.2006 IN MATERIA DI PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, etc.. (c.d. Decreto Bersani) (Estratto)
D.M. 10 LUGLIO 2006
Aggiornamento delle norme concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY 23 NOVEMBRE 2006
Linee guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati
D.M. 1 DICEMBRE 2006, N. 316
Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale (emanato dal
Ministero dei Trasporti)
ACCORDO NAZIONALE 14 DICEMBRE 2006
Rinnovo contrattuale
2007
D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 25
Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione
e alla consultazione dei lavoratori
DECRETI MINISTERIALI 7 FEBBRAIO 2007
- Rilascio della carta di qualificazione
- Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
- Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente
LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
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