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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ del senatore Manzi ed altri senatori.

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ± Premesso:

che in questi ultimi anni si eÁ parlato molto di flessibilitaÁ e si con-
tinua ancora a parlarne, inventando sempre nuovi rapporti di lavoro;

che da quando eÁ nato il lavoro in affitto da molte parti si eÁ soste-
nuto che finalmente si rispondeva ad una giusta esigenza di tanti giovani
disoccupati che, disincantati, sarebbero soddisfatti per una di queste op-
portunitaÁ;

che noi pensiamo che quanto eÁ successo alla FIAT Mirafiori di To-
rino, il piuÁ grande stabilimento d'Italia, sia un segnale forte e che merita
una riflessione;

che per far fronte ad una commessa di 11.200 vetture Panda, Punto
e Marea, destinate a rinnovare la flotta delle poste italiane, la FIAT ha de-
ciso, nel maggio scorso, l'assunzione di 500 persone facendo ricorso al
lavoro interinale;

che 460 operai avrebbero dovuto andare in carrozzeria e 40 alle
presse, tutti inquadrati al 2ë livello;

che avrebbero dovuto lavorare nei mesi di giugno, luglio e settem-
bre;

che siamo a luglio inoltrato e meno di 400 persone hanno risposto
all'appello dell'agenzia incaricata dal nome che eÁ tutto un programma:
«Quandoccorre»;

che alcuni degli assunti non sono piuÁ tornati dopo il primo giorno
di lavoro e altri lamentano il fatto di essere trattati da paria;

che questi sono tenuti a fare i lavori piuÁ odiosi e pesanti anche in
virtuÁ del fatto che la loro permanenza eÁ limitata ai tre mesi stabiliti; altro
che soddisfazione: questi si sentono presi in giro, maltrattati, eppure
quando, tempo fa, la FIAT aveva bisogno di 1.000 lavoratori da assumere
a tempo determinato si presentarono in 50.000 e nessuno di questi si la-
mentoÁ,

si chiede di conoscere:

per quale motivo, dunque, i «venditori di braccia» non trovano
clienti;
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per quale motivo quei pochi che hanno trovato sono pentiti di aver
accettato;

se il signor Ministro non creda che la risposta dei giovani disoccu-
pati torinesi meriti un po' di attenzione; forse l'astensionismo di tanti gio-
vani nelle ultime elezioni eÁ causato anche dal tipo di risposta che la so-
cietaÁ propone su questioni importanti come quella del lavoro;

si chiede pertanto di conoscere il parere del Ministro in merito.

(3-02964)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Con riferimento alla questione evidenziata dal senatore Manzi e da
altri senatori, sono stati disposti accertamenti ispettivi presso gli stabili-
menti FIAT auto di Torino Mirafiori e Rivalta.

L'esito di tali accertamenti non ha evidenziato profili di illegittimitaÁ
del ricorso allo strumento del lavoro temporaneo da parte della FIAT. Le
societaÁ fornitrici, l'ADECCO, la Quando occorre interinale e l'ALI S.p.A.,
sono tutte iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro
ai sensi della legge n. 196 del 1997 ed i contratti d'assunzione per lavoro
temporaneo da parte delle citate societaÁ non hanno superato i vincoli pre-
visti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle im-
prese fornitrici di lavoro temporaneo.

I lavoratori interessati sono stati adibiti a mansioni di operaio produt-
tivo, con orario di lavoro articolato su turni di otto ore, e sono stati inqua-
drati, fino al 31 dicembre 1999, nel secondo livello e, dal 1ë gennaio
2000, nel terzo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i la-
voratori addetti all'industria metalmeccanica.

Agli stessi eÁ stato applicato lo stesso trattamento economico e norma-
tivo, compreso quello derivante dalla contrattazione integrativa aziendale,
noncheÁ i servizi di stabilimento spettanti ai dipendenti dell'impresa utiliz-
zatrice. In ordine poi alle riflessioni, di carattere squisitamente politico,
sollevate dal senatore Manzi, occorre premettere che il Ministero del la-
voro ha avviato una rilevazione approfondita sui diversi aspetti del lavoro
interinale. la riflessione s'impone, considerato che, stando ai dati piuÁ re-
centi, nei primi sei mesi del 2000 sono stati attivati oltre 228 mila rapporti
di lavoro temporaneo contro i 260 mila di tutto il 1999 e vi saranno in-
crementi elevati negli ultimi mesi dell'anno in vista dei picchi di lavoro
del periodo natalizio.

La rilevazione saraÁ effettuata di concerto con le associazioni di rap-
presentanza delle agenzie di lavoro temporaneo, con la collaborazione tec-
nica dell'ISFOL e con il coinvolgimento diretto delle societaÁ di lavoro in-
terinale.

In particolare, l'attenzione saraÁ concentrata principalmente sulle mo-
dalitaÁ d'informazione verso le imprese e verso i potenziali lavoratori, sulle
motivazioni prevalenti che spingono le imprese a ricorrere al lavoro tem-
poraneo, sul costo del lavoro, sull'evoluzione del rapporto lavorativo dei
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soggetti avviati con il rapporto di lavoro interinale e sul contributo delle
societaÁ di fornitura alla mobilitaÁ geografica dei lavoratori.

Le valutazioni saranno effettuate sulla base delle analisi di un consi-
stente numero di avviamenti, rappresentativi dell'universo di riferimento, e
le societaÁ di fornitura saranno coinvolte in tutte le fasi della rilevazione
affincheÁ diano il loro contributo sia informativo, sia interpretativo sugli
andamenti e sugli effetti dell'interinale sul mercato del lavoro.

Quanto alle risposte del Governo sul tema dell'occupazione, occorre
aggiungere due considerazioni: in primo luogo, cioÁ che rileva non eÁ tanto
la forma dei rapporti giuridici posti in essere quanto la sostanza degli
stessi. Probabilmente sono «paradossalmente» preferibili i rapporti a
tempo determinato, part-time e interinale, purcheÁ si svolgano in condizioni
dignitose ed accettabili, ai rapporti astrattamente qualificati a tempo inde-
terminato ma che propongono forme di utilizzazione dei lavoratori pena-
lizzanti e prive di concrete garanzie. Si guardi, in particolare, ad espe-
rienze quali quella della Zanussi, dove, dietro la formula dell'assunzione
a tempo indeterminato, si nascondeva in realtaÁ un lavoro «a chiamata»
di vecchia memoria, che richiama il reclutamento giornaliero della mano-
dopera modello «Fronte del porto» o del caporalato meridionale.

Quanto all'impegno nei confronti dei giovani disoccupati, il disegno
di legge finanziaria per il 2001, all'articolo 5, prevede ± come il senatore
Manzi ben sa ± misure di incentivazione nei confronti dei nuovi assunti,
disoccupati di lunga durata, che essendo estese a tutto il territorio nazio-
nale possono effettivamente contribuire ad una vera ripresa dell'occupa-
zione, ivi compresa la regione della quale si interessa l'interrogazione
in oggetto.

MANZI. Sono soddisfatto della risposta del Governo, percheÂ il sotto-
segretario Guerrini ha affrontato i vari aspetti della questione prospettata
nell'interrogazione.

Lavorare in un'azienda come la FIAT auto a Torino eÁ sempre stato il
massimo dell'aspirazione per i giovani; entrare in questa azienda voleva
dire tranquillitaÁ, serenitaÁ e fiducia. Invece nel 1999 per ben due volte la
FIAT ha formulato richieste di assunzione che non sono state soddisfatte,
anche se i giovani disoccupati a Torino sono circa l'8 per cento; questo
vuol dire che il tipo di lavoro e l'ambiente che offre la FIAT non sono
piuÁ accettabili.

Le considerazioni del Sottosegretario sono valide. EÁ necessario, in-
fatti, controllare le modalitaÁ delle assunzioni nell'ambito delle nuove
forme di lavoro e di flessibilitaÁ dello stesso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi, Mar-
chetti, Marino.

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ± Premesso che a Terlizzi in provincia di Bari le forze
dell'ordine hanno trovato un ragazzino di 11 anni che lavorava in un cal-
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zaturificio. Lavorava per ventimila lire al giorno, dall'alba al tramonto.
Sempre nella stessa zona le forze dell'ordine hanno trovato un dodicenne
che lavorava in una macelleria. Altre decine di minorenni sono stati indi-
viduati mentre lavoravano senza sosta nel duro lavoro dei campi per la
raccolta della frutta e della verdura. EÁ evidente che a Bari e in tutta la
Puglia il fenomeno del lavoro minorile eÁ molto diffuso. I sindacati parlano
di 10.000 baby schiavi impegnati in piccole e medie aziende,

si chiede di sapere come si pensi di fermare questo stato di cose, con
le scarse forze impegnate sinora in questa direzione. Ad avviso degli in-
terroganti eÁ inutile tuonare contro lo sfruttamento minorile in Asia per la-
sciarlo crescere in casa.

(3-03909)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il senatore Manzi, insieme ad altri senatori, nell'interrogazione n. 3-
03909, sollecita l'attenzione sul gravissimo fenomeno del lavoro nero mi-
norile.

Prima di affrontare le specifiche questioni segnalate, mi sembra op-
portuno premettere che la normativa a tutela del lavoro dei fanciulli e de-
gli adolescenti eÁ stata recentemente modificata per effetto dell 'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 345 del 1999 in attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, di cui abbiamo
parlato ampiamente in questa Commissione. A quest'ultimo riguardo eÁ
da evidenziare che le sanzioni penali, previste per le violazioni delle di-
sposizioni sulla tutela dei minori, giaÁ riqualificate dal decreto legislativo
n. 566 del 1994, sono state ulteriormente inasprite anche mediante l'indi-
viduazione di specifiche responsabilitaÁ delle persone investite d'autoritaÁ o
incaricate della vigilanza sopra un minore.

In tal senso va evidenziato come, sotto il profilo strettamente norma-
tivo, la disciplina della legge n. 977 del 1967, con le modifiche apportate
dal citato decreto, assicuri un ampio quadro di tutela dei minori, (fanciulli
e adolescenti), sia per quanto concerne i limiti d'etaÁ per l'accesso al la-
voro, sia per la tutela della salute e dello sviluppo psico-fisico, anche me-
diante la previsione di visite mediche preventive e periodiche, del divieto
del lavoro notturno, di limitazioni alla durata del lavoro, di riposi, ferie,
eccetera.

Al riguardo, occorre sottolineare che la ridefinizione della tutela legi-
slativa del lavoro dei minori, applicabile anche agli apprendisti, ha fissato
i requisiti di ammissione al lavoro specificando in quindici anni la relativa
etaÁ minima, accompagnata dall'assolvimento dell'obbligo scolastico: ob-
bligo che, in via transitoria e fino al generale riordino del sistema scola-
stico e formativo, ha durata novennale. CioÁ ha comportato necessaria-
mente la soppressione di tutte le deroghe previste per l'inserimento al
lavoro dei fanciulli quattordicenni.

Per quanto concerne, piuÁ specificamente la situazione della Regione
Puglia, la Direzione provinciale del lavoro di Bari ha comunicato che,
nel corso del primo semestre del corrente anno, gli accertamenti ispettivi
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hanno evidenziato diverse situazioni irregolari. In particolare, sono risul-
tati occupati 36 adolescenti con etaÁ inferiore a 18 anni, di cui: 5 non in
possesso del requisito dell'etaÁ minima per l'avviamento al lavoro; i re-
stanti 31 sono risultati avviati senza la preventiva visita medica o non sot-
toposti a visita medica periodica.

Durante il periodo estivo, inoltre, l'Ufficio ispettivo ha organizzato,
unitamente al personale dell'ufficio minori della Questura di Bari, una vi-
gilanza congiunta sulla base delle segnalazioni pervenute. In seguito ai
controlli eseguiti sono stati trovati intenti al lavoro 2 minori di anni 11
e 12, retribuiti con paga giornaliera di lire 20 mila e sono stati, conseguen-
temente, denunciati all'autoritaÁ giudiziaria il titolare noncheÂ i genitori
esercenti la patria potestaÁ. Quindi altro che lasciar correre!

Presso altre aziende ubicate nei comuni di Molfetta, Sannicandro e
Terlizzi, sono stati trovati irregolarmente occupati 9 adolescenti per i
quali, non soltanto i datori di lavoro non avevano provveduto a richiedere
la visita medica preventiva di idoneitaÁ al lavoro ma, oltretutto, svolgevano
un orario di lavoro superiore a quello previsto dalla normativa vigente in
materia di tutela del lavoro dei minori.

Il fenomeno dell'avviamento al lavoro degli adolescenti senza visita
medica di idoneitaÁ si eÁ maggiormente evidenziato nel settore agricolo,
dove sono stati individuati 45 adolescenti che, nei mesi di luglio ed agosto
con temperature elevate e per 6-7 ore al giorno, svolgevano lavori faticosi
quali la raccolta di prodotti ortofrutticoli. Per i reati commessi sono stati
denunciati all'autoritaÁ giudiziaria di Bari e Trani 6 imprenditori agricoli.

Dalle relazioni sull'attivitaÁ svolta dagli Ispettorati del lavoro, com-
prese le relazioni dell'ufficio di Bari, risulta che il fenomeno del lavoro
nero minorile, pur essendo presente nelle varie aree geografiche, eÁ tuttavia
abbastanza contenuto.

Al riguardo si osserva che in certe aree o ambienti sociali, il quadro
legale di riferimento risulta alterato da situazioni di bisogno delle famiglie
o di sfruttamento da parte di operatori senza scrupoli, in un contesto peroÁ
che registra scarso ricorso al lavoro minorile, sia per l'aumento della sco-
larizzazione sia per la disponibilitaÁ di forza lavoro, anche clandestina.

In alcune province, eÁ infatti da ritenersi che l'impiego di minori di
etaÁ non professionale sia piuÁ esteso anche se trova maggiori difficoltaÁ
ad emergere, specie percheÂ inserito nel piuÁ vasto quadro di illegalitaÁ dif-
fusa, associandosi a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo e di
devianza connessi a particolari situazioni familiari.

Al fine di contrastare tale situazione eÁ sicuramente indispensabile un
ampliamento degli organici relativi al personale ispettivo (ampliamento su
cui questo Ministero si eÁ attivato in sede di disegno di legge finanziaria
2001), oltre che un coordinamento tra strutture scolastiche, provveditorati
agli studi, centri territoriali per l'impiego, comuni e strutture sociali per
monitorare costantemente il rispetto dell'obbligo scolastico.

MANZI. Sulla risposta appena fornita dal Sottosegretario all'interro-
gazione 3-03909, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, percheÁ a differenza
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di quanto afferma l'onorevole rappresentante del Governo, a me risulta dal
sindacato, in particolare dalla CGIL di Bari, che il fenomeno in Puglia eÁ
molto diffuso, o almeno in Puglia eÁ piuÁ diffuso che in altre regioni, e che
tutti i provvedimenti adottati finora non sono stati sufficienti. Quindi, in-
sisto percheÁ sia esercitato tutto il controllo possibile, al fine di eliminare
lo sfruttamento minorile.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(51-B) SMURAGLIA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, noncheÁ a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-
putati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, noncheÁ a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi
in materia di sicurezza e igiene del lavoro», d'iniziativa dei senatori Smu-
raglia, De Luca Michele, Daniele Galdi e Pizzinato, giaÁ approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati.

A quanto mi risulta, eÁ in corso di presentazione la solita richiesta di
trasferire il disegno di legge alla sede referente. Tuttavia, non essendo an-
cora intervenuta tale richiesta dal punto di vista formale, ritengo sia il
caso di svolgere la relazione, che saraÁ sempre valida sia per la deliberante
sia per l'eventuale sede referente.

Prego il senatore De Luca Michele di riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DE LUCA Michele, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il
nostro esame ovviamente eÁ limitato alle modifiche che sono state appor-
tate da parte della Camera dei deputati al disegno di legge approvato
dal Senato. Queste modifiche, nella sostanza, possono essere condivise.
Tuttavia la formulazione letterale delle modifiche stesse tradisce la vo-
lontaÁ di coloro che le hanno proposte e talvolta puoÁ impedire il persegui-
mento degli obiettivi che si volevano raggiungere.

All'articolo 1, puoÁ essere ritenuto apprezzabile il fatto di aver sosti-
tuito alla procedura di repressione della condotta antisindacale un procedi-
mento specifico per rimuovere gli ostacoli all'attivitaÁ del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza da parte del datore di lavoro. Penso, infatti,
che non ci sia niente di male nel prevedere una disciplina ad hoc della
procedura da seguire. EÁ anche condivisibile l'idea di introdurre, in via pre-
liminare prima dell'inizio del procedimento giudiziale, un passaggio ± per
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cosõÁ dire ± davanti agli organismi paritetici, rappresentando gli organismi
stessi la prima istanza in controversie di questo genere.

Tuttavia nel compiere questa operazione si eÁ omesso un particolare.
Da un lato, certamente il rinvio al codice di procedura civile, articolo
413 e seguenti, consente di considerare questa fase preliminare come con-
dizione di procedibilitaÁ e non di proponibilitaÁ, per cui si risolvono molti
dubbi di costituzionalitaÁ. Dall'altro, peroÁ, occorre intervenire con una mo-
difica. La condizione di procedibilitaÁ, di cui si discute, cioeÁ la procedura
promossa davanti agli organismi paritetici, si considera perfezionata solo
se intervenga un esito negativo, mentre non si considera il caso che gli
organismi paritetici non siano stati costituiti oppure non provvedano a de-
cidere nei termini assegnati.

Bisognerebbe prospettare, quale condizione di procedibilitaÁ, accanto
al giaÁ previsto esito negativo, anche l'ipotesi del decorso di un termine
per questa decisione da parte degli organismi paritetici o l'ipotesi che
tali organismi non siano costituiti.

Si tratta di considerazioni ovvie, ma se lasciassimo la norma cosõÁ co-
m'eÁ la condizione di procedibilitaÁ potrebbe trasformarsi in una negazione
della tutela per la eventualitaÁ che la decisione degli organismi paritetici
non venga formulata entro i termini, oppure percheÁ questi non sono costi-
tuiti. Pertanto, mi sembra opportuno intervenire in via emendativa su que-
sto aspetto.

All'articolo 2, mi pare si possa accettare la soppressione della previ-
sione di una tutela specifica contro alcune violazioni. Tuttavia c'eÁ un
punto sul quale, anche in questo caso, eÁ necessario intervenire.

Si ribadisce sostanzialmente che i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza si possono costituire parte civile nelle procedure riguardanti la
violazione di norme sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi
di lavoro. PeroÁ si rimuove inopinatamente un «anche», che consentiva
di considerare questa legittimazione alla costituzione di parte civile
come aggiuntiva rispetto ad altri soggetti che giaÁ si potevano costituire.
Il problema riguarda, ovviamente, i sindacati, ma anche lavoratori coin-
volti dalla violazione di quelle regole. Pertanto, occorre reintrodurre la pa-
rola «anche» nel testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera; questo con-
sentirebbe non solo di correggere l'errore, ma anche di esprimere in
maniera corretta l'effettiva volontaÁ ± a mio modo di vedere ± di coloro
che hanno proposto la modifica.

Con queste correzioni penso che il testo trasmesso dalla Camera dei
deputati possa essere rapidamente approvato, possibilmente in sede delibe-
rante.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. La discussione generale avraÁ
luogo in altra occasione.

La settimana prossima eÁ un po' anomala, data la presenza di una fe-
stivitaÁ infrasettimanale. Pertanto, propongo di fissare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti per mercoledõÁ 8 novembre, alle ore 18.

Se non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8 ±

11ã Commissione 81ë Resoconto Sten. (26 ottobre 2000)



Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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