
FIRMATA L’IPOTESI DEL PRIMO ACCORDO NAZIONALE PER I COLLABORATORI A PROGETTO 

  

È stata firmata l’ipotesi del primo accordo nazionale collettivo che regolamenta i contratti di collaborazione 
a progetto. L’intesa riguarda i 1200 collaboratori impegnati nelle Società di Corse dei Cavalli. 
Hanno siglato l’ipotesi di accordo: Federippodromi e Trenno, SLC Cgil e NIdiL Cgil, FISASCAT-Cisl, 
UILCOM-Uil. Federippodromi e Trenno, rappresentano attualmente la gran parte delle società del settore.  
  
L’ipotesi di accordo raggiunta dà certezza di diritti e tutele a tutti coloro che operano nel settore, stabilisce 
regole certe nell’utilizzo delle collaborazioni a progetto e programma escludendo, salvo specifiche 
eccezioni, l’utilizzo delle prestazioni d’opera con partita Iva e regolando in modo specifico le collaborazioni 
occasionali. 
Le parti che hanno sottoscritto il contratto sottolineano il suo carattere assolutamente innovativo perché, 
regolamentando i rapporti di collaborazione a progetto, consente una corretta e condivisa gestione del 
lavoro e un corretto utilizzo delle collaborazioni in un settore dove è storicamente presente il ricorso a 
tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato.  
L’intesa, nata in occasione del rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti, ha validità fino al 30 giugno 2007 
e migliora le norme di legge in favore dei collaboratori. 

  

I PUNTI QUALIFICANTI DELL’ACCORDO 
·               Obbligatoria la forma scritta  in ogni rapporto di collaborazione. Inoltre, tutti i contratti di 

collaborazione devono essere costruiti sulla base dei modelli indicati nell’accordo che migliorano le 
condizioni dei collaboratori stabilite dalla legge sul contratto a progetto (Dlgs 276/03). 

·               Individuate le figure professionali per le quali, esclusivamente, sono consentiti rapporti di 
collaborazione: raccolta e pagamento delle scommesse al totalizzatore dell’ippodromo, ivi compresa 
l’eventuale attività di simulcasting; sorveglianza degli ingressi ed altri similari servizi. 

·               Prevista, a livello aziendale, la verifica del rapporto fra le attività esercitate da lavoratori a rapporto di 
collaborazione e quelle dei lavoratori subordinati.  

·               Garantita ampia autonomia ai collaboratori nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione 
dell’attività lavorativa. Le forme di coordinamento, anche temporale, con il committente non possono 
pregiudicare in alcun caso l’autonomia dell’esecuzione lavorativa.  

·               Sancita la priorità  per i nuovi contratti a tutti i lavoratori che negli ultimi 12 mesi abbiano avuto rapporti 
di collaborazione.  

·               Definiti, in apposite tabelle, i minimi di compenso che consentono di affermare il principio di non 
concorrenza economica tra le collaborazioni e il lavoro subordinato.  

·               Garantita la copertura assicurativa  per responsabilità civile verso terzi.  

·               Assicurata, in caso di malattia, la possibilità di sospensione fino ad ¼ della durata del rapporto.  

·               Prevista, in caso di infortunio, la sospensione fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del 
contratto di collaborazione.    

·               Garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 
giorni e il contratto è prorogato per uguale periodo, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla 
sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.  



·               Prevista un’adeguata copertura economica per gli eventi di carattere sanitario attraverso l’adesione ad 
una Cassa Mutualistica Interaziendale, le cui prestazioni saranno definite tra le parti e i cui costi sono a 
carico del committente.  

·               Previs to un premio di fine mandato del 3% che può essere raddoppiato in caso di adesione ad un fondo 
di previdenza integrativa.  

·               Previsto anche per i collaboratori l’accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale, anche 
attraverso percorsi formativi per cui sono previsti specifici rimborsi spese.  

·               Limitata la possibilità di rescissione anticipata del contratto di collaborazione alla sola giusta causa. In 
caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione preventiva di carattere 
contrattuale.  

·               Garantiti i diritti sindacali. I collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale 
e partecipare ad assemblee ricevendo un compenso forfettario.  

·               Garantita, in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, l’integrale applicazione di tutta la normativa 
vigente  derivante dalla legge 626/96 e successive modificazioni.  

·               Garantite le condizioni di miglior favore  determinate a livello aziendale o anche individuale. 

  

SLC-CGIL          NIdiL-CGIL          FISASCAT-CISL          UILCOM-UIL 
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