
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Il a COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

110 RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme m matena di mercato del lavoro»
(risultante dallo stralcio, deliberato dall'As~
semblea nella seduta del 27 apnle 1988, del
disegno di legge n. 585) (S8S.bls)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla CommissIOne Pago l, 2
ANTONIAZZI(PCl) 2

I lavori hanno inizio alle ore Il,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Norme in materia di mercato del lavoro, (risultante
dallo stralclO, deliberato dall'Assemblea nella seduta
del 27 aprile 1988, del disegno di legge n.585)
(S8S-bls)

(DIscussIOne e nnvlO)

PRESIDENTE, f.t. relatore alla Commissio~
ne. L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: «Norme in materia di
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mercato del lavoro», risultante dallo stralcio
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 27
aprile 1988, del disegno di legge n. 585.

Come i colleghi ricordano, il disegno di
legge è stato già esaminato, in sede referente,
dalla nostra Commissione. L'esame, concluso
in sede referente nella seduta del 13 luglio
scorso, prosegue in sede deliberante, per cui
diamo per acquisita la trattazione già svolta
precedentemente al mutamento di sede.

In sostituzione del senatore, onorevole Cal~
vi, riferirò sul disegno di legge nell'attuale fase
della discussione.

Prima di tutto do comunicazione che è
pervenuto parere favorevole, con osservazioni,
dalla Commissione bilancio; e ho notizia che è
stato formulato favorevolmente il parere della
Commissione affari costituzionali. Quindi pos~
siamo dare atto che ci sono le condizioni per
procedere in sede deliberante.

Noi abbiamo in sede deliberante il provvedi~
mento risultante dallo stralcio del disegno di
legge n. 585, cioè il 585~bis, rispetto al quale



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 110 RESOCONTOSTEN. (28 luglio 1988)

l'intenzione prevalente, emersa dall'andamen~
to della discussione in sede referente, è quella
di approvare un ulteriore stralcio per la parte
concernente la riforma dei contratti di forma~
zione e lavoro, più esattamente l'articolo 19.

Pertanto, metterò in votazione l'articolo 19
nel testo emendato proposto dal comitato
ristretto, dopo di che procederemo allo stral~
cia della restante materia.

Aggiungo che è stata avanzata la richiesta di
non esaurire oggi l'esame del provvedimento,
data l'assenza di qualche membro della Com~
missione che è particolarmente interessato al
procedimento di approvazione. Non ci sono
problemi a rinviare l'esaurimento dell'esame
del provvedimento, tenuto anche conto del
calendario dei lavori della Camera dei depu~
tati.

Faccio presente inoltre che, essendo assente
il relatore, che è in congedo per ragioni di
salute, deve rimanere agli atti che io lo
sostituisco limitatamente all'articolo 19, in
altre parole, per la fase dell'esame della parte
relativa ai contratti di formazione e lavoro; poi
il relatore Calvi riprenderà le sue funzioni per
la parte che noi esamineremo ~ e, mi auguro,

approveremo ~ in autunno.

Poichè non si fanno osservazioni, così rima~
ne stabilito.

Iniziando come relatore la procedura di
esame e approvazione della parte relativa ai
contratti di formazione e lavoro mi permetto
di rilevare che proprio sul comma 1, lettera
a) dell'articolo 19 è stato formulato un rilievo'
dalla sa Commissione, intorno al quale, con~
viene discutere un momento per darci un
orientamento.

La sa Commissione ha rilevato la genericità
della dizione: «datori di lavoro privati». Ci
sarebbe soltanto questo problema. Poichè non
ci sono altri rilievi, personalmente non avrei
alcuna difficoltà a lasciare il testo così com'è,
precisando che cosa si intende per «datori di
lavoro privati, ad eccezione dei datori di
lavoro domestico». Basterebbe mettere a ver~
baIe che i datori di lavoro privati ad eccezione
dei datori di lavoro domestico, in relazione
alla normativa già esistente sulla materia, si
riducono ad un sottile strato di impossibile
quantificazione, sicuramente marginale, di
istituti di ricerca, eventualmente organizzazio~

ni sindacali di lavoratori e imprenditori (che,
ricorderete, avevamo di proposito incluso
nella legge n. 113, ritenendo che costituissero
una buona sede per lo svolgimento dell'attività

~ di formazione e lavoro), e altri casi sempre di

carattere marginale.
Questo mi sembra potrebbe essere suffi~

ciente per chiarire il contenuto della espres~
sione in oggetto. Forse potrebbero rientrare i
professionisti non iscritti all'albo professio~
naIe, che non possono fruire della norma
della legge n. 863 del 1984 che prevede
progetti formulati dagli ordini professionali.
Tenendo poi conto del taglio, operato in
seguito, delle mansioni professionalmente
non qualificate, risulta ulteriormente ridotta
l'area dell'applicazione della norma. È evi~
dente che l'ente di ricerca potrà usare il
contratto di formazione e lavoro per un
giovane laureato e per altre figure analoghe e
non, ad esempio, per un usciere.

ANTONIAZZI. Vorrei osservare che non
entrerei nell'ulteriore esemplificazione degli
studi professionali di professionisti non iscritti
all'albo. Perchè non sono iscritti all'albo
professionale? Forse perchè esercitano una
doppia attività.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commis~
sione. Conosco un giurista non iscritto all'albo
degli avvQcati che svolge un'attività consisten~
te nella formulazione di pareri, non svolge
attività abusiva visto che non compare in
tribunale e gestisce uno studio professionale
senza essere iscritto all'albo. Questo è un
esempio che conosco personalmente, ma ne
possono esistere altri.

Comunque, se il senatore Antoniazzi lo
ritiene, può proporre una formulazione più
restrittiva visto che la dizione «datori di lavoro
privati» comprende questi spazi.

ANTONIAZZI. L'accordo raggiunto ieri con
la Ragioneria generale dello Stato era quello di
specificare l'area di intervento e per questo mi
fermerei alla prima parte della norma che fa
riferimento agli istituti e alle fondazioni.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissio~
ne. A questo punto mi sembra sia il caso di
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attendere l;elaborazione di una tabella relati~
vamente alla definizione delle attività elemen~
tari, ai fini della riduzione dell'area di operati~
vità dei contratti di formazione lavoro, con
riferimento agli inquadramenti previsti nei
contratti collettivi. Propongo, quindi, di rinvia~
re il seguito della discussione del provvedi~
mento ad una prossima seduta, che terremo al
più presto nel rispetto delle deliberazioni
assunte in tema di calendario dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,19.
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