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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

All'articolo 2935 del codice civile sono 
aggiunti i seguenti commi: 

« La prescrizione dei diritti dei lavora
tori derivanti da rapporto di lavoro subor
dinato, anche di natura speciale, decorre 
dall'estinzione del medesimo. 

La prescrizione del diritto al risarcimen
to del danno di cui al secondo comma del
l'articolo 2116 decorre dalla data di comu
nicazione del rifiuto totale o parziale delle 
prestazioni da parte dell'ente assicuratore ». 
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Art. 2. 

È abrogato il numero 5) dell'articolo 2948 
del codice civile. 

Art. 3. 

Dopo l'articolo 2949 del codice civile, è 
inserito il seguente: 

« Art. 2949-bis. (Prescrizione dei diritti de
rivanti dal rapporto di lavoro). —Si prescri
vono in un anno i diritti di cui ai commi 
secondo e terzo dell'articolo 2935, ivi com
preso il diritto dei prestatori di lavoro alle 
indennità spettanti per la cessazione del 
rapporto di lavoro ». 

Art. 4. 

Gli articoli 2955 e 2956 del codice civile 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Art. 2955. {Prescrizione di un anno). — 
Si prescrive in un anno il diritto: 

1) degli insegnanti, per la retribuzione 
delle lezioni che impartiscono a mesi o a 
giorni o a ore; 

2) di coloro che tengono convitto o 
casa di educazione e di istruzione, per il 
prezzo della pensione e dell'istruzione; 

3) degli ufficiali giudiziari, per il com
penso degli atti compiuti nella loro qualità; 

4) dei commercianti, per il prezzo del
le merci vendute a chi non ne fa com
mercio; 

5) dei farmacisti, per il prezzo dei me
dicinali ». 

« Art. 2956. (Prescrizione di tre anni). — 
Si prescrive in tre anni il diritto: 

1) dei professionisti, per il compenso 
dell'opera prestata e per il rimborso delle 
spese correlative; 

2) dei notai, per gli atti del loro mi
nistero; 

3) degli insegnanti, per la retribuzione 
delle lezioni impartite a tempo più lungo 
di un mese ». 
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Art. 5. 

(Norma transitoria). 

Le disposizioni di cui al secondo e terzo 
comma dell'articolo 2935 del codice civile 
hanno efficacia anche sui diritti nascenti da 
rapporti di lavoro cessati anteriormente al
l'entrata in vigore ideila presente legge, pur
ché non sia decorso il termine di cinque 
anni dall'estinzione del rapporto, fatte salve 
le disposizioni ordinarie sulla interruzione e 
sospensione di termini, o non siano stati 
definiti con sentenza passata in giudicato. 

Il termine previsto dall'articolo 2949-fefs 
del codice civile decorre dall'entrata in vi
gore della presente legge, anche con rife
rimento ai diritti previsti nel precedente 
comma. 


