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Regolamentazione del la17 oro a domicilio 

O N O R F ~ ~ O L I  COLLEGHI ! - I1 lavoro a domi 
cilio, nei paesi di economia-non completa- 
mente sviluppata, come l’Italia, risponde 
senz’altro ad esigenzc effettive di carattere 
ecOOiiomico e sociale. In particolare, in Italia 
esso ha avuto sempre un notevole sviluppo 
soprattutto nel campo dell’industria dell’ab- 
bigliamento, in quello dell’ind~istria tessile, 
dell’iiidustria del legno, dell’industria del 
vetro, ceramica, ecc. 

Fino a quando la lavorazione ti domicilio 
è rimasta nei suoi limiti naturali non ha co- 
stituito foiite di gravc preoccupazione per chi 
ha il compito di tutelare i lavoratori, per 
quanto tale lavorazione implichi di per se 
stessa un più intenso sfmttiimento della forzn- 
lavoro di chi vi è addetto e la trixscuratezzi 
generale dei vari adempimenti assicurativi c 
di previdenza sociale. 

Ma,  da qualche anno e, precisamente, 
dalla fine della guerra, si sono verificati e s i  
stanno verificando in tutta !‘Italia - ed anche 
in campi del tutto nuovi - delle forme di 
sviluppo per così dire patologiche del lavoro 
ii domicilio. Infatti molti industriali, quando 
non si tratti addirittura di interi gruppi di 
industriali, anche se già si erano avviati ad 
organizzare la produzione con criteri razio- 
nali e quindi su un piano di seria organizza- 
zione artiendale, perciò creando-impianti mo- 
demi e perfezionando i metodi di lavorazione, 
stanno smobilitando ed in pratica distrug- 
gendo le loro aziende e ritornano n basare 
pressoché interamente la organizzazione del- 

la produzione sulla distribuzione del lavoro a 
domicilio. Tutto ciò non solo allo scopo d i  
risparmiale le spese generali che conseguono 
ad una complessa organizzazione aziendale, 
ma anche e soprattutko per eludere i contratti 
collettivi di lavoro, per violare impunemente 
tutte le varie, disposizioni di legge rig~itii.- 
danti le assicurazioni sociali olt.re che per sot- 
trarsi ai generici gravami fiscali che colpi- 
scono le aziende. 

Fenomeni di questa natura si sono verifi- 
cati in massa, come è noto, in talune zone 
industriali italiane fra cui bisogna ricordare 
quella di Prato, ove numerose aziende si sono 
messe sul terreno sopra descritto portando un 
colpo notevole all’organizzazione industriale 
di quella citbà. 

I3 quasi superfluo tracciare il quadro delle 
gravissime conseguenze che derivano da que- 
sto indirizzo e che maggiormente si verifi- 
cherebbero ove tale stato di cose dovesse pro- 
gredirc e dilagare. 

Non solo esse si riverserebbero a carico 
dei lavoratori, il cui sfruttamento raggiunge- 
rebbe limiti non facilmente immaginabili e 
a carico delle doiine e ‘dei fanciulli, che, in 
una ~ lavorazione a domicilio sono privi di 
qualunque effettiva tutela, per cui si avrebbe 
un ulteriore abbassamento del tenore di vita 
dei lavoratori stessi coiidaiiiiati alla miseria 
ed alla fame e privati dj ogni forma di pre- 
videnza sociale; ma esse investirebbero anche 
la stessa consistenza e solidità dell‘industria 
e quindi infine la stessa qualità e perfezione 
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dei prodotti che, in Lin rrgime medioevale, 
come quello che si profila, dovrebbero indub- 
biamente cedere il campo ii prodotti anche 
esteri realizzati da organizzazioni industriali 
di più alta produttività. 

I3 pertanto urgente che il legislatore inter- 
venga per arginare questi gravissimi feno- 
meni nell’interesse sia dei lavoratori che della 
produzione e quindi della economia nazionale 
in genere. 

Lo schema di proposta di legge che si pre- 
senta B ispirato appunto n questa finalità e 
ritiene di poterla raggiungere con una serie 
di norme chiare e semplici che avranno nel 
loro insieme l’effetto di tutelare sufficiente- 
iqente questo settore del lavoro che è costi- 
tuito - è bene porlo in rilievo - di centinaia 
di migliaia di lavoratori d’ambo i sessi e di 
tuttc le età. 

L’articolo 1 della proposta definisce il la- 
vorantc a domicilio ed, indirettamente, anche 
l’imprenditore che si avvale del lavoro a do- 
micilio con unil formula che B atta a.d evitare 
le facili confusioni che possoiio verificarsi in 
questo campo. 

L’articolo 2 non fa che riprodurre la nor- 
ma già esistente del (decreto-legge 21 dicem- 
bre 1938, n .  1934, che vieta il mediatorato nel- 
li]. distribuzione del lavoro, e la perfeziona nel 
senso di vietare qualunque forma di interme- 
diazionc e spccie quelle che costituiscono uno 
dei mezzi più odiosi di sfruttamento del lavo- 
ratore. 

A preoccupazione analoga risponde l’arti- 
colo 3 che regola il collocamento dei lavora- 
tori a domicilio imponendo uno speciale com- 
pito anche agli Ispettorati del lavoro, che, 
in questo camp.0 delicato, dovranno affinare 
i loro metodi di controllo se effettivamente si 
vorrà estirpare la piaga delle assunzioni clan- 
destine dei lavoratori. 

L’articolo 4 regola la tenuta del libretto 
di lavoro gi,à previsto dalla legge 10 gen- 
naio 1935, n. 112, dettando norme particolari 
per i lavoranti alle dipendenze di più im- 
prenditori. 

L’articolo 5 istituisce il libretto personale 
di controllo che deve contenere tutte le speci- 
ficazioni necessarie ad evitare violazioni della 
legge e dei contratti d i  lavoro. 

Tale libretto non è una novità perché è 
previsto da numerosi contratti di lavoro sti- 
pulati in regime di libertà sindacale (ad esem- 
pio quelli per i lavoranti di calzature, lavo- 
ranti di biancheria, cravatte, confezioni sa- 
nitarie, ombrelli, accessori vari dell’abbiglia- 
mento e oggetti cuciti in genere). il che di- 

mostra che esso corrisponde ird una sentita 
ed indispensabile esigenza. 

L’articolo 6 tratta della retribuzione del 
lavorante a domicilio e stabilisce che essa 
debba avvenire secondo il sistema del cottimo 
pieno, da ‘definirsi dai contratti collettivi di 
lavoro. Questo B l’unico sistema che possa 
essere adottato per la retribuzione del lavoro 
a domicilio e che dia garanzia di una retri- 
buzione proporzionata al  rendimento del la- 
voratore. 

Lo stesso articolo contiene alcune nornii: 
dirette a determinare le tariffe del cottimo. 

L’articolo 7 risponde alla necessitit di prov- 
vedere alla deterl;ninazione della retribuzione 
minima dei lavoranti a domicilio, ove non 
sia già stata stabilita, ‘dai contratti coilettivi 
di lavoro. 

Lo stesso articolo, mentre fa obbligo alle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori di determinare : minimi degli’ 
elementi retributivi che concorrono I formare 
la retribuzione complessiva del lavorante a 
domicilio, stabilisce che detti minimi non 
potranno essere inferiori ai correlativi in vi- 
gore per i lavoratori interni della corrispon- 
dente categoria. professi,onale ed attività pro- 
duttiva. Tn tal modo viene assicurata al  1 5 ~ 0 -  
mnte i l  domicilio una effettiva tutela idei suoi 
diritti. 

Con l’articolo 8 si stabiliscono le norme 
per la determinazione dei tempi di lavora- 
zione senza i quali non si potrebbe ottenere 
una base per il computo delle tariffe di 
cottimo. 

Essa è devoluta agli accordi fra le orga- 
nizzazioni sindacali degli imprenditori e dei 
lavoratori come B già in atto in diverse in- 
dustrie; e poiché potrebbero sorgere contro- 
arersie sulla determinazione ,dei tempi di lavo- 
razione, lo stesso articolo prevede che la loro 
risoluzione sia deferita a speciali commis- 
sioni tecniche a carattere provinciale presie- 
dute da un rappresentante dell’Ufficro de: la- 
voro e composte pariteticamente, da nomi- 
narsi dal prefetto su richiesta delle organiz- 
zazioni interessate, la cui composizione e fun- 
zionamento sono precisati r?el testo. 

L’articolo 9 risolve, con gli accorgimenti 
necessari, il problema non facile del lavoro 
straordinario, notturno e festivo, il che era 
indispensabile per eliminare una delle ragioni 
più gravi di sfruttamento intensivo della 
forza di lavoro del lavorante a domicilio. 

L’articolo 10 adotta una norma che si ri- 
tiene efficace per garantire ai 1avorant.i a 
domicilio il trattamento che B riservito ad 
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ogni altro lavoratore per ciò cbe riguarda le 
festività, la gratifica e 1’indenn;bà d i  licenzia- 
mento. Già contratti collettivi stipulati recen- 
temente considerano tale provvidenza per i 
lavoranti a domicilio e stabiliscono norme 
analoghe. 

Anche a questo riguardo, la disposizione 
lascia ampio ambito ad i’ntegrazioni e preci- 
sazioni sul terreno delia contrattazioye sin- 
dacale. 

I1 diritto al riposo settimanale ed alle ferie 
8” gaiantito dall’arkicolo 11 nel modo sopra 
detto. L’articolo i2  assicura la diligenza e fe-- 
deltà del. lavorante a domicilio soprattutt,o nel 
campo della concorrenza. 

Gli articoli 13 e 14 estendono senza ecce- 
zioni ai lavoranti a domicilio le norme di 
assicurazione e di assistenza in atto per i lavo- 
ratori dell’industria. 

L’articolo 15 regola il recesso del rapporto 
di lavoro e stabilisce che la indennità spet- 
tante ai lavoratori sia quella contenuta nel 
contratto collettivo di lavoro della cor-rispon- 

dente categoria professionale ed attività- pro: 
duttiva. 

L’articolo i6  estende al rapporto del lavoro 
a domicilio alcune norme del Codice civile 
ad esso perfettamente applicabili; mentre 
l’art,icolo 17, infine, fa decorrere l’entrata in 
vigore del provvedimento dal giorno succes- 
sivo a quello della sua pubblicazione. 
. Si i? stati in dubbio se inserire nello sche- 
ma anche una serie di sanzioni penali per i 
contravventori alle norme in esso stabilite; 
ma si è rinunciato, a ragion veduta, a tale 
proposito dato che, per quanto riguarda le 
assicurazioni sociali, il collocamento, il li- 
bretto di lavoro’, ecc., esistono già complesse 
norme a carico degli inadempienti; mentre 
per ciò che riguarda gli obblighi degli. im- 
prenditori derivanti dalle altre norme, la loro 
violazione, se non risolta sul terreno sinda- 
cale, potrà sempre trovare la sua definizione 
in sede giudiziaria. 

Raccomandiamo, pert,anto, alla vostra ap- 
provazione la proposta di legge che segue. 

PROPOSTA D I  LEGGE - 
ART. 1. 

Definizione del lavorante a domicilio. 

Agli effetti della presente legge sono con- 
siderati lavoranti a ‘domicilio le persone di 
ambo i sessi che eseguono nel proprio domi- 
cilio, od in locali non di pertinenza del datore 
di lavoro né sottoposti alls sua sorveglianza 
o controllo, lavoro retribuii0 per conto di uno 
‘o più imprenditori e comp;uto mediante ma- 
terie prime ed accessorie proprie o fornite 
dall’imprenditore. ed, eventnalmente, a mezzo 
di macchine ed attrezzature sia proprie che 
dell’imprenditore. 

. Sono considerati imprenditori tutte le per- 
sone od enti che anche indirettamente com- 
mettano ordinazioni di prodotti in quantittà 
esorbitante dai limiti del loro consumo diretto. 

I1 lavorante a domicilio può valersi del- 
l’ausilio saltuario dei suoi familiari, rima- 
nendo in ogni caso vietata la interposizione 
del lavoro a cottimo ai sensi dell’articolo 2127 
del Codice civile. 

ART. 2. 
Distribuzione del Zavoro. 

La distribuzione di lavoro a lavoranti a do- 
micilio da parte di mediatori B punita ai 
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sensi del regio decreto legislativo 21 dicem- 
bre 1938, n. 1934. 

Chiunque proceda alla distribuzione di la- 
voro a lavoranti a domicilio in modo che non 
risulti chiaramente la persona dell'imprendi- 
tore B parimenti punito a norma della legge 
di cui al comma precedente. 

Nella stessa pena incorre l'imprenditore 
che si avvalga di mediato;-i o persone che com- 
piano la distribuzione del lavoro nel modo 
previsto dal presente articolo. 

ART. 3. 
ColZocamento. 

I1 collocamento del lavorante a domicilio 
deve awenire tramite gli uffici di colloca- 
mento. 

B ammessa la richiesta nominativa. sol- 
tanto nel caso di lavoranti particolarmente 
specializzati. 

Gli imprenditori che intendono valersi 
dell'opera di lavoranti a domicilio devono 
f a m q  preventiva co'municazione all'Ispetto-' 
rata del lavoro, al quale faranno pervenire, 
ad assunzione awenuta, i nominativi dei la- 
voratori assunti ed il loro indirizzo, nonche 
tutte le variazioni che in seguito potessero 
i nterven i re. 

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a 
loro volta a comunicare agli Ispettorati del 
lavoro gli elenchi dei lavoranti a domicilio 
ilssunti dagli imprenditori per loro tramite. 

ART. 4. 
Li,bretto d i  lavoro. 

Quando il lavorante a domicilio presta la 
sua opera per più imprenditori, l'imprendi- 
tore presso cui B depositato il libretto di la- 
voro, previst.0 dalla legge 10 gennaio 1935, 
n. 112, dovrà rilasciare una o più dichiara- 
zioni dell'avvenub deposito, onde il lavo- 
rante a domicilio possa rimetterle agli altri 
imprenditori presso i quali presta parte della 
sua opera. 

I libretti di lavoro degli eventuali appren- 
disti o aiutanti che coadiuvano il lavorante a 
domicilio devono pure essere presi in conse- 
gna dall'imprenditore il quale prowederà a 
rilasciare analoghe dichiarazioni. 

Al termine del rapporto di lavoro, l'im- 
prenditore è tenuto a rilasciare, oveonon ab- 
bia avuto in consegna il libretto di lavoro, 
un certificato con le indicazioni sia del tempo 
durante il quale il lavorante o l'apprendista 
ha prestato la propria opera, che delle man- 
sioni da esso svolte. 
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ART. 5. 
Libretto personale cli controZo. 

I1 1a.vorante a ‘domicilio deve esseré for- 
nito inoltre di un libretto personale detto di  
controllo provvisto a cura e spese dell’im- 
prenditore. e d i  modello conforme a quello 
approvato dal le Organizzazioni sindacali de- 
gli imprenditori e dei lavoratori, su cui, a 
cura dell’imprenditore, debbono essere speci- 
ficati i lavori svolti, la retribuzione percepita 
in compenso, la tariffa stabilita per ogni sin- 
gola lavorazione, i tempi di lavorazione con- 
cordati, la data e l’ora della consegna e ricon- 
segna del lavoro, la quantità e la qu.al,ità del- 
la merce consegnata e riconsegnata, i rim- 
borsi delle eventuali fornit,ure provviste dal 
lavoratore. 

ART. 6. 
Retribuzione. 

La retribuzione del lavorante a domicilio 
deve essere stabilita secondo il sistema del 
cottimo pieno da definirsi dai contratti col- 
lettivi di lavoro. 

La, tariffa del cottimo, da stabilire dalle 
Organizzazioni sindacali, dovr& comprendere 
tutti gli elementi che concorrono a formare 
la retribuzione complessiva del lavoratore in- 
terno della corrispondente categoria professio- 
nale ed attività produttiva. 

La determinazione delle tariffe B fatta in 
base ai criteri contrattuali e di legge che re- 
golano la materia dei cottimi per gli operai 
interni dell’industria. 

Nelle tariffe di cottimo non sono comprese 
le spese di eventuali fornit.ure, da rimbor- 
sarsi a parte. 

ART. 7. 
Determ.innzione delle retribuzioni minime-. 

. I minimi degli elementi retributivi che 
concorrono a formare la retribuzione com- 
plessiva, del lavorante a domicilio, ove non 
siano già contemplati da contratti collettivi di 
lavoro, debbono essere dbterminati dalle Or- 
ganizzazioni sindacali dei datori di  lavoro e 
dei lavoratori. 

Detti minimi non potranno essere inferiori 
ai. correlativi minimi retributivi in vigore 
per i lavoratori interni della corrispondente 
categoria professionale ed attività produttiva. 

ART. 8. 
Determinazione dei tempi  d i  ZavoTazione. 

I tempi di lavorazione occorrenti per l’ese- 
cuzione del lavoro, i quali costituiscono la 
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base per il computo delle tariffe di cottimo, 
sono determinati dalle Organizzazioni sinda- 
cali degli imprenditori e dei lavoratori. 

Eventuali controversie in merito alla de- 
terminazione dei tempi di lavorazione saran- 
no risolte, su richiesta della Organizzazione 
interessata, da commissioni tecniche provin- 
ciali nominate dal prefstto e composte da u n  
rappresentante dell’Ufficio del lavoro e da un 
numero pari di rappresentanti di lavoratori 
e di imprenditori nominati dalle rispettive 
Organizzazioni sindacali in proporzione al 
numero dei loro iscritti; esse emetteranno de- 
cisioni immediatamente esewtive. 

Le commissioiii potranno, ai fini delle pro- 
prie decisioni, compiere accessi nei locali di 
iavoro o di consegna per gli eventuali accer- 
tamenti di fatto. 

Le t,abelle dei tempi di lavorazione con- 
cordate o comunque stabilite dovranno essere 
esposte, in modo ben visibile, nei locali in  
cui l’imprenditore, o chi per lui, ha rapporti 
c,on il lavorante a domicilio, al quale a cura 
dell’imprenditore, dovrà esserne consegnata 
(:Opiii. 

ART. 9. 
1,nvoro sfTaordin.ario, notturno e festivo. 

Quando al lavorante a domicilio venga 
iiffidata una quantità di lavoro la cui esecu- 
zione, pcr essere compiuta entro i termini con- 
cordati per la riconscgna, Tichieda un tempo 
superiore alle 8 ore giornaliere od alle 48 set- 
timanali, le tariffe di cottimo fissate sono 
maggiorate, per le ore di lavoro oltre le 8 
ore giornaliere o le 48 settimanali, della per- 
centuale prevista dai contrat$i collettivi di la- 
voro per gli operai interni della corrispon- 
dente categoria professionale ed attività pro- 
duttiva, per il lavoro straordinario o not- 
turno o festivo. 

ART. 10. 
Festivitd, gratifica 

ed indennitcì di licenziamento. 

Ai lavoranti a domicilio sono estese tutte 
le disposizioni di legge e contrattuali stabi- 
lite per i !avoratori interni e relative al ri- 
poso retribuito in occasione delle festività 
nazionali e delle solennità civili e religiose, 
alle ferie annuali, alla gratifica natalizia ed 
itll’indennità di licenziamento. 

Tali indennità sono corrisposte al lavo- 
1.ante ad ogni periodo di paga - oppure in 
coincidenza con le ferie o con la festività na- 
talizia - nella misura del 25,5 per cento del- 
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l’ammontare complessivo della retribuzione 
globale percepita dal lavorante a domicilio 
nel corso del periodo considerato. 

Qualora a favore dei lavoratori i’nterni ve- 
nissero stabilite - a qualsiasi titolo - nuove 
indennità o miglioramenti a quelle su consi- 
derate, in virtù di disposizioni legislative o 
di accordi fra le Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e degli imprenditori o da disposto 
dell’azienda, la percentuale determinata dal 
comma precedente dovrà immediatamente es- 
sere aumentata, mediante accordi sindacali, 
in misura tale che assicuri al 1avorante.a do- 
micilio l’eguale trattamento spettante al lavo- 
ratore interno. 

ART. il. 

Periodo d i  riposo. 

I1 lavorante a domicilio ha diritto ad un  
giorno di riposo la settimana normalmente 
coincidentce con la domenica. 

Ha anche diritto, per ogni anno di anzia- 
nità, o sua frazione, al periodo di ferie retri- 
buit,e, secondo quanto .stabilito dal contratto 
collettivo di lavoro per i lavoratori interni 
della stessa categoria professionale ed atti- 
vità produtkiva. 

ART. 12. 

Diligenza e fedeltà del Zavorante. 

I1 lavorantc a domicilio deve usare la do- 
vuta diligenza ed attenersi alle istruzioni ri- 
cevute dall’imprenditore per l’esecuzione del 
lavoro. 

I1 lavorante a domicilio non deve eseguire 
lavoro per proprio conto o di terzi, in con- 
correnza coll’imprenditore, quando questi 
gli assicuri una sufficiente quantità di lavoro 
atta a garantirgli un guadagno rispondente ai 
bisogni propri e della famiglia. 

ART. 13. 
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio 

e servizio miZìtare. 

Le disposizioni di leggi speciali e di  coli- 
tratti collettivi di lavoro di categoria o gene- 
rali s i .  intendono totalmente applicabili per 
l’assistenza dei lavoratori a domicilio in caso 
di infortunio, malattia, gravidanza, puerpe- 
rio e servizio militare. 

L,’imprenditore non potrà recedere dal con- 
tratto di lavoro per tutto il periodo durante 
il quale al lavorante B assicurato il tratta- 
ment.0 previsto dal comma precedente. 
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I1 periodo di assenza dal lavoro per una 
delle cause sopra indicate deve essere compu- 
tato nell’anzianita di dipendenza dsll’im- 
prendi tore. 

A R T .  14. 

Previdenza ed nssistenzu ob b Ziiy aton‘e. 

Tutte le assicurazioni sociali di previdenza 
ed assistenza in atto per i lavoratori interni, 
per effetto di disposizioni legislative o di con- 
tratti collettivi, sono estese ai lavoranti a do- 
mi cilio. 

Le contribuzioni relative sono poste a ca- 
rico degli imprenditori. 

Gli istituti o enti interessati devono prov- 
vedere entsro un mese dalla data di pubblica- 
zione della presente legge, ove già non siano 
in vigore‘ part,icolari disposizioni, a predi- 
sporre i regolamenti e le norme per l’appli- 
cazione della presente legge. 

I1 diritto alle prestazioni per i lavoranti a 
domicilio decorre dalla entrata in vigore del- 
la presente legge. 

E nullo qualsiasi patto diretto ad eludere 
gli obblighi relativi alla previdenza od alla 
assistenza. 

In caso di inndempimento valgono le di- 
sposizioni di cui all’articolo 2116 del Codice 
civile. 

ART. 15. 

Recesso d a l  rapporto d i  lavoro. 

Ciascuno dei contraenti pub recedere dal 
rapporto d i  lavoro dando il preavviso nel ter- 
mine e modo stabilito dal contratto collettivo 
di lavoro in vigore per i lavoratori interni 
della corrispondente categoria professionale 
ed attività produttiva. 

In mancanza di preavviso il recedente B 
tenuto verso I’altTa parte ad una indennith 
equivalente all’importo della retribuzione 
complessiva che sarebbe spettata per il pe- 
riodo di preavviso. 

Nessun preavviso B tenuto a dare il lavo- 
rante a domicilio che si dimetta in seguito a 
sospensione o notevole riduzione della forni- 
tura di lavoro. 

L’indennità di preavviso B pure dovuta 
dal datore di lavoro al lavorante che receda 
dal rapporto per giusta causa, che non con- 
senta la prosecuzione anche prowisoria del 
rapporto. 

Nessun preavviso è tenuta ad oservare la 
parte che recede dal rapporto per giusta cau- 
sa, tale da impedirne la prosecuzione anche 
solo provvisoria. 
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ART. 16. 
Disposizioni varie. 

Si applicano al rapporto di lavoro a do- 
micilio le norme di cui agli articoli 21i2, 2121, 
2122, 2123 del Codice civile. 

ART. 17. 
Decorrenza. 

LA presente legge entra in  vigore il gior- 
no successivo a quello della sha pubblica- 
zione sulla Gazzetta Ufficiale.  


