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I lavori hanno inizio alle ore 10.

Presidenza del Presidente GIUGNI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n.327» (1085), approvato dalla Camera dei deputati

(Dlscussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n.327», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prego il senatore Angeloni di riferire alla commissione sul disegno
di legge.

ANGELONI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, il disegno di legge n. 1085 (pervenutoci dalla Camera dei
deputati, presso la quale è stato approvato alla unanimità dalla
Commissione lavoro) recante integrazioni al codice della navigazione, si
propone di aggiornare la vigente normativa e di razionalizzare le
procedure attualmente in vigore.

Ritengo valga la pena leggere la relazione che accompagna il
disegno di legge, poichè mi sembra che essa contenga tutti gli elementi
per una valutazione della materia che stiamo esaminando: «L'articolo
170, primo comma, punto 5, e l'articolo 172, primo comma, del codice
della navigazione prevedono, rispettivamente, che sul ruolo d'equipag~
gio delle navi maggiori e sulla licenza delle navi minori e dei
galleggianti siano riportati i movimenti di imbarcC? e di sbarco dei
marittimi componenti l'equipaggio d~lle unità medesime. Tale adempi~
mento non dà luogo a difficoltà di rilievo per la generalità del naviglio,
in quanto i movimenti di imbarco e sbarco, soprattutto sulle navi
maggiori, avvengono con relativa minore periodicità.

Diversa è, invece, la situazione per le navi e i galleggianti operanti
nell'ambito dei porti e delle rade, a causa del continuo avvicendamento,
anche più volte al giorno, dei relativi equipaggi. Ciò comporta un lavoro
notevolissimo da parte degli uffici marittimi (la cui carenza di personale
è, tra l'altro, assai nota) e continui intralci alla regolarità e alla
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speditezza delle attività delle navi e dei galleggianti che operano nei
porti e nelle rade.

Per ovviare a tali inconvenienti, viene proposto, con il presente
disegno di legge, un articolo aggiuntivo al codice della navigazione in
modo da consentire per le 'navi maggiori e le navi minori e i galleggianti
operanti nell'ambito dei porti e delle rade una deroga alle disposizioni
di cui ai citati articoli 170 e 172, nel senso di non rendere obbligatoria la
registrazione dei movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi nel casO
di trasbordo.

Tale deroga «e questa è a mio avviso la parte più importante che
dobbiamo valutare» che deve essere comunque autorizzata dall'autorità
marittima secondo le necessità locali, viene peraltro consentita solo alle
seguenti condizioni: a) che i marittimi siano arruolati con il patto
espresso, contenuto nel contratto di arruolamento, di prendere servizio
successivamente su più navi del medesimo armatore (articolo 327,
secondo comma, del codice della navigazione); b) che si tratti di navi e
galleggianti dello stesso tipo, al fine di evitare possibili confusioni in
ordine alla corretta applicazione di norme contrattuali, previdenziali ed
assicurative; c) che si tratti di navi e galleggianti esclusivamente addetti
al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a pubblici servizi di linea
di carattere locale, per i quali ricorre l'eadem ratio dei casi sopra
esposto; che l'armatore comunichi all'autorità marittima, con una
apposita nota (che viene conservata agli atti e non dà luogo a variazioni
sui documenti di bordo delle navi e galleggianti interessati), la
composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e
tutte le variazioni che successivamente si verificano».

Come si vede, vengono definite con estrema precisione le
condizioni che renderanno possibile l'introduzione delle nuove proce~
dure, esclusivamente per le navi operanti nell'ambito dei porti ed in
modo comunque da evitare effetti sconvolgenti rispetto alla situazione
attuale.

La Commissione della Camera ha apportato rispetto al testo del
Governo due emendamenti che hanno cosi modificato il disegno di
legge originario. Là dove si diceva: «L'armatore può essere autorizzato
dall'istituto assicuratore a tenere una unica posizione contributiva per
tutte le navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi», si
legge ora: «L'armatore può essere autorizzato a tenere un'unica
posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive
per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti
commi».

L'altro emendamento è il seguente. Al primo comma, sono state
sostituite le parole «a pubblici servizi di linea» con le seguenti: «a servizi
pubblici di linea o privati».

Leggendo gli atti pervenuti dalla Camera possiamo vedere che in
quella sede la discussione è stata molto scarna e sobria, avendo il
relatore effettuato una breve esposizione ed illustrato i propri
emendamenti, dei quali uno è stato ritirato e sostituito con un altro,
come da lettura testè data.. Vi è stata quindi l'espressione di un voto
favorevole all'unanimità.

Essendo in presenza di un disegno di legge e non di un
decreto~legge vi sarebbero forse minori difficoltà se la nostra Commis~
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sione dovesse apportare delle modifiche. Tuttavia, mi sembra che la
materia trattata, per come è stata esposta, anche tenendo conto delle
variazioni apportate dai colleghi della Camera, meriti anche da parte
della Commissione lavoro del Senato un'approvazione unanime.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Angeloni per la sua esposizione
e dichiaro aperta la discussione generale.

VECCHI. Devo anzitutto far notare che le motivazioni addotte per la
presentazione di questo provvedimento non sono a mio parere tali da
giustificare una modifica della normativa in essere, ma facilitano,
invece, una libertà da parte degli armatori nell'uso del personale, una
libertà senza alcun controllo, che può avere effetti negativi sul
trattamento dei lavoratori.

Ci si dice che ci troviamo di fronte a natanti e galleggianti che ogni
giorno hanno bisogno di effettuare cambi di personale. Questo può
essere giustificato per i porti e le rade, ma non trova alcuna
giustificazione per le linee, anche se di carattere locale, perchè gli
equipaggi hanno certamente una permanenza a bordo più lunga di
quella che si verifica all'interno dei porti o delle rade per le operazioni
che lì si svolgono.

Introdurre il principio che solo l'autorità marittima può autorizza~
re, in caso di trasbordo, quindi di passaggio da un natante a un altro, che
non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e di sbarco può
consentire ad un armatore di compiere tutte le variazioni che vuole, nel
senso di compiere una selezione del personale in ragione dei propri
interessi ed obiettivi, compiendo quindi un'opera di discriminazione nei
confronti del personale stesso qualora non desideri a bordo un
determinato marittimo.

Non condivido un'impostazione di questo tipo. Non si può tentare
di giustificare una simile operazione invocando la carenza di personale
riscontrata negli uffici marittimi. Se questi uffici sono sprovvisti di
personale non sono in grado di procedere alle necessarie annotazioni;
diventà perciò indispensabile fornirli di personale sufficiente al fine di
adempiere ai compiti loro attribuiti.

La nostra Commissione è certamente favorevole all'espletamento di
tutte le operazioni necessarie affinchè sia eliminata la discriminazione
esistente nei diversi luoghi di lavoro e affinchè il lavoratore sia tutelato
integralmente. Non riesco però a comprendere per quale motivo il
nostro atteggiamento muti quando affrontiamo il problema dei
marittimi che lavorano sulla terraferma. Infatti ci preoccupiamo di
tutelare i lavoratori fissi e non affrontiamo efficacemente il problema di
coloro che lavorano su navi, natanti o galleggianti. Dobbiamo invece
tenere un analogo comportamento in entrambe le situazioni per
tutelare efficacemente i lavoratori.

Proprio per questi motivi ci dichiariamo contrari al provvedimento
al nostro esame. Inoltre la stessa Commissione trasporti nel dibattito
svoltosi ieri ha avanzato analoghe considerazioni sul problema che
stiamo esaminando.

Ribadisco quindi che il parere espresso dal mio Gruppo è contrario
al provvedimento al nostro esame.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANGEL0NI, relatore alla Commissione. Vorrei fare alcune consi~
derazioni per fugare le perplessità emerse in questa sede. Normalmen-
te si afferma che i marittimi vengono' arruolati con il patto espresso,
contenuto nel contratto di arruolamento, di assumere servizio suc-
cessivamente su diverse navi di proprietà del medesimo armatore.
Debbo però ricordare che l'articolo 327 del codice di navigazione
al comma 2 stabilisce: «Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso
contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio
su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su
più di esse successivamente». La relazione ministeriale fa espresso
riferimento a questo punto fondamentale: si tratta di navi o di
galleggianti dello stesso tipo. Solo in questo modo si possono evitare
delle confusioni in ordine alla corretta applicazione dei disposti
previdenziali ed assicurativi.

Per questi motivi il nostro disegno di legge non introduce uno
sconvolgimento della materia, bensì tenta una razionalizzazione preve-
dendo una procedura che fa salve le condizioni contrattuali previdenzia-
li ed assicurative. Mi rendo conto che il provvedimento è giunto al
nostro esame soltanto da poco tempo, ma debbo ricordare che la
Camera dei deputati, dopo aver approfondito il problema, ha espresso
parere favorevole all'unanimità. E l'esistenza di un voto unanime
manifestato alla Camera mi conforta nell'affermare che questo
provvedimento si identifica con l'aggiornamento di una normativa
vetusta, risalente addirittura al 1942. Solo in questo modo si potrà tener
conto delle esigenze emergenti, senza apportare sconvolgimenti
procedurali e soprattutto modifiche che potrebbero risultare nocive per
i lavoratori.

VECCHI. Se veramente si tratta soltanto dell'aggiornamento di una
normativa vetusta, a mio parere è più opportuno approfondire la
materia e procedere alle necessarie audizioni. Se viceversa il Governo
ha fretta di approvare il provvedimento, cambiano i termini della
questione.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Mi
rimetto alle considerazioni espresse dal relatore sia per quanto riguarda
le garanzie dei lavoratori che per quanto riguarda l'urgenza di
disciplinare la mobilità dei medesimi. Indubbiamente il Governo è
estremamente sensibile al problema della garanzia dei lavoratori, ma la
normativa non può prestarsi a discriminazioni.

ANTONIAZZI. Il senatore Vecchi ha già espresso le nostre
preoccupazioni. Debbo perciò ribadire che il nostro Gruppo esprimerà
parere contrario su questo disegno di legge qualora, nonostante tutto, si
decida di passare alla votazione.

Poichè il provvedimento è giunto al nostro esame soltanto da poco
tempo e la documentazione pervenutaci dalla Camera è estremamente
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scarna e non consente approfondimenti, a mio parere è più opportuno
rinviarne l'approvazione. In questo modo, alla ripresa dei nostri lavori
sarà possibile approfondire la materia ed eliminare tutte le perplessità
attraverso una indagine che ci consenta di ascoltare le organizzazioni
sindacali e decidere con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Invito il relatore eel il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta di rinvio avanzata dal senatore Antoniazzi.

ANGELONI, relatore alla Commissione. Il relatore si rimette al
Governo.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il
Governo è contrario ad un rinvio del provvedimento per le motivazioni
già espresse nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico. Ne do lettura.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

«Art. 172~bis. (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). ~

Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del
successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei
porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere
locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo,
non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del
lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i
galleggiamenti medesimi.

L'armatore deve comunque comunicare giornalmente alla autorità
marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio
di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere
conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti
interessati.

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere
un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni
contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai
precedenti commi».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
composto del solo articolo 1.

È approvato.
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Norme in materia di mercato del lavoro (585-bis) (risultante dallo stralcio, delibe~
rato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988, del disegno di legge n. 585)

(Seguito della discussIOne e approvazione con modificazioni ~ Stralcio degli arti~
coli: da 3 a 13; 14, dal 3° al 6° comma; da 15 a 18, 20; 21, 4° e 6° comma) (1)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia
di mercato del lavoro», risultante dallo stralcio deliberato dall' Assem~
blea nella seduta del 27 aprile 1988, del disegno di legge n. 585.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta del 28 luglio avevo
svolto la relazione ed avanzato alcune proposte sulle quali la
Commissione aveva concordato.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo già approvato dalla
Commissione in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dei progetti di cui al comma 3, i datori di lavoro
privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, possono assumere,
su richiesta nominativa, lavoratori di età compresa fra i 18 e 32 anni con
contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro
mesi, non rinnovabile. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provin~
ciale, od in quello diverso determinato dalle Commissioni regionali per
l'impiego in cui il datore di lavoro, al momento della richiesta, abbia in
atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione
di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«i~bis. Al fine di incentivare l'occupazione di lavoratori apparte-
nenti a categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni
regionali per l'impiego, con proprio decreto, può elevare, anche
limitatamente a territori regionali o subregionali, il limite massimo di
età di cui al comma 1.

1~ter. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 non è
esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta

(1) Le norme stralclate formano Il disegno di legge n. 585-ter, con il seguente
titolo: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».
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dell'avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50
per cento dei lavoratori, assunti ai sensi del medesimo comma, il cui
contratto sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di. lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di formazione e lavoro»;

c) al comma 21e parole: «del comma precedente» sono sostituite
dalle parole: «dei commi precedenti»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2~bis. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato
per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici o ripetitivi, determinate, mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria,
con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali che hanno stipulato i predetti contratti. Nel
caso di professionalità elementari non contemplate dai predetti decreti,
esse sono determinate dalla Commissione regionale per l'impiego in
analogia al contenuto di questi ultimi»;

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e
lavQro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro di
cui al comma 1 ed approvati dalla Commissione regionale per
l'impiego. La Commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle
direttive generali fissate, sentita la Commissione centrale per l'impiego,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai sensi del~
l'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, delibera,
in coerenza con le finalità formative ed occupazionali del presente
articolo e delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai
criteri. di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti
che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra
organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione
e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali
ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione, la delibera della Commissione regionale per l'impiego, i
medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della Commissione centrale per l'impiego.

3-bis. L'approvazione non è richiesta per i progetti relativi a profili
professionali per i quali tempi e modalità di svolgimento dell'attività di
formazione e lavoro siano stati determinati dalla Regione, anche su
proposta delle parti sociali, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 7
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero, in mancanza, da decreti
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di
emanare sulla base di contratti collettivi nazionali di categoria a tal fine
stipulati. All'atto dell'avviamento, la sezione circoscrizionale, secondo
le direttive impartite dalla Commissione circoscrizionale, accerta la
conformità del progetto ai predetti modelli e la sussistenza in essi dei
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requisiti deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego dandone
immediata comunicazione alla Commissione circoscrizionale»;

f) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Per la
realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro possono
stipulare convenzioni con le RegionL»;

g) al comma 4 sono sostituite, nell'ultimo periodo, le parole:
«comma 3» con Ie altre: «comma 3~bis»;

h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4~bis. Il contratto di formazione e lavoro va stipulato in forma

scritta. Copia del contratto e del progetto vengono consegnati al
lavoratore all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro sono tenuti a dare
comunicazione al competente Ispettorato del lavoro dell'inizio dell'at~
tuazione dei progetti di cui ai commi 3 e 3~bis»;

i) al comma 5, dopo la parola: «subordinato» sono aggiunte le
parole: «a termine. Il lavoratore può recedere dal contratto di
formazione e lavoro con preavviso di quattordici giorni»;

l) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5~bis. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il
lavoratore sia stato assente, per un periodo superiore ad un terzo della
durata del contratto, a causa di malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio, servizio militare o si~ stato sospeso dal lavoro per eventi che
hanno giustificato la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale, alla scadenza del contratto le parti possono convenire una sua
proroga, di durata non superiore a quella dei predetti periodi di
sospensione. La proroga deve essere convenuta per iscritto. Copia
dell'accordo deve essere inviata alla Commissione regionale per
l'impiego competente per territorio entro dieci giorni dalla scadenza del
termine originariamente previsto»;

m) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe
delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella
prèvista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e
successive modificazioni; ferma rimanendo l'agevolazione finanziaria
eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge
11 marzo 1988, n. 67, la predetta agevolazione contributiva continua a
trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del
contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga
mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei
rimanenti territori la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è dovuta in misura pari al 50 per cento della contribuzione
prevista per la generalità dei lavoratori ovvero, nel caso in cui trattasi di
lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nella misura fissa corrispon~
dente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
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n. 25, e successive modificazioni; la predetta agevolazione contributiva,
nella misura ridotta, continua a trovare applicazione, per un periodo
pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, e
comunque non superiore a 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore venga
mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei lavoratori nella
misura prevista per la generalità dei lavoratori. Le circoscrizioni di cui
al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego»;

n) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7~bis. Al termine del contratto di formazione e lavoro le competen~
ti strutture regionali, provvedono ad accertare, per i lavoratori che non
siano stati mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, il livello di formazione da essi raggiunto, rilasciando la
relativa certificazione»;

o) il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti la formazione del lavoratore, l'ispettorato del lavoro,
previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di
formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 6 per il lavoratore in~
teressato.

9~bis. Nel caso in cui l'inadempimento sia tale da pregiudicare il
conseguimento della formazione del lavoratore, il giudice, su ricorso di
quest'ultimo, dichiara la conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto a tempo indeterminato e applica la sanzione di cui al
comma precedente, dandone comunicazione alla Commissione regiona~
le per l'impiego e all'Ispettorato provinciale del lavoro competenti per
territorio»;

p) al comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione
di quelli aventi ad oggetto i diritti sindacali»;

q) nel comma Il le parole da: «In questo caso» sino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «In questo caso continuano a
trovare applicazione i benefici di cui ai commi sesto e decimo fino alla
scadenza dei termini per essi previsti»;

r) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:

«18~bis. Alle condizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato
dalle cooperative anche con loro soci lavoratori, contestualmente alla
ammissione di questi ultimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale vengono emanate norme di applicazione della
presente disposizione.

i8~ter. I datori di lavoro che assumono ai sensi del comma 1 sono
tenuti a dare alla sezione circoscrizionale comunicazione della
cessazione del rapporto, della eventuale trasformazione a tempo
indeterminato del contratto di formazione e lavoro ovvero del
mantenimento in servizio del lavoratore dopo la sua scadenza.

i8-quater. Per la violazione di ciascuno degli adempimenti previsti
per ogni contratto dai commi 4~bis, 5~bis, 7 e 18-ter, il datare di lavoro è
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tenuto al pagamento, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, della somma di lire 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e j11), non trovano
applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione
dei progetti approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla
presente legge.

3. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera
d), sono emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Fino alla loro emanazione ogni decisione nel merito
spetta alla Commissione regionale per l'impiego.

4. All'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunta la
seguente lettera:

«i) possono stabilire, anche limitatamente a determinate circo-
scrizioni e qualifiche, che i progetti di cui all'<;1.rticolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, contemplino l'assunzione di quote
di lavoratrici, tenuto conto del rapporto percentuale tra uomini e donne
iscritti nelle liste di collocamento».

5. All'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
sono soppresse le parole: «ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Emo Capodilista
un emendamento tendente a sostituire al primo comma della lettera d),
comma 2-bis, le parole da: «mediante riferimento» a «predetti contratti»
con le seguenti: «in modo da escludere i rapporti che non comportano
alcun accrescimento professionale e da ridurre negli altri la durata dei
contratti all'effettivo periodo nel quale la formazione può aver luogo,
condizioni che essenzialmente riguardano le fasce più basse, elevando
altresì il limite di età».

EMO CAPODILISTA. Le fasce sono tre in tutto e nella prima ~ che

corrisponde all'operaio comune ~ per formarsi una certa esperienza c'è
bisogno di almeno un anno di tirocinio presso un'azienda agricola.

La norma generale può andar bene, tuttavia escludere la prima
fascia per il settore agricolo mi sembra sbagliata.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Come relatore vorrei
esprimere un parere contrario, per il fatto che la riduzione della durata
dei contratti è già implicita in termini di elasticità della durata dei
contratti stessi, nel senso che la durata dipende dai moduli formativi
determinati dalle Regioni, dai contratti, o dalle Commissioni regionali.
Le stesse «griglie» delle Commissioni regionali danno un'elasticità
media alla durata dei contratti. Quindi inserire nel provvedimento
questo concetto non innoverebbe, senza contare che soprattutto la frase
«che non comportano alcun accrescimento professionale» riveste quel
carattere di indeterminatezza che è stato anche oggetto di critica con
riferimento al testo del comitato ristretto che abbiamo in esame.
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Debbo comunicare che in proposito è stato presentato dal senatore
Chiesura un ulteriore emendamento tendente a riferire le esclusioni agli
operai qualificati, specializzati e tecnici e agli operai di concetto.

Io stesso ho presentato un emendamento al fine di definire le
possibili esclusili>ni per il tramite del rinvio a una tabella che individui le
categorie escluse sulla base di quelle menzionate nella contrattazione
collettiva.

Voi sapete che si tratta di uno dei punti chiave, su cui si prospettano
diverse alternative. Una è quella della indicazione in forma generica
delle professionalità elementari, soluzione ovviamente criticata, poichè
offre margini di eccessiva indeterminatezza che non si vede come
potrebbero essere colmati.

Altra alternativa è quella del rinvio a decreti del Ministro del lavoro.
Rispetto ad essa sono state avanzate obiezioni, fondate o meno che
siano, di scarso affidamento nei confronti della tempestività della
decretazione da parte del Governo in genere.

Ulteriore alternativa, prospettata dal senatore Chiesura, fa riferi~
mento alle categorie di inquadramento. Si tratta di una formulazione
che non abbiamo ancora esaminato; sollevo comunque l'obiezione che
l'uso di concetti come «qualificati», «specializzati», «tecnici e impiegati
di concetto», che implica ad esempio l'esclusione degli impiegati
d'ordine, non si armonizza con i contratti collettivi, che dopo
l'inquadramento unico hanno effettivamente prodotto intrecci forti tra
queste categorie, per cui soprattutto nel settore impiegatizio sarebbe di
difficile applicazione.

A titolo sperimentale la Segreteria della Commissione, in coIlabora~
zione con il Governo, ha tentato di formulare una tabella che peraltro
non può essere completa e necessita di alcune correzioni. La mia
proposta, quindi, è quella di accantonare questi emendamenti, dando
incarico ai funzionari deIla nostra Segreteria di fare una prima
operazione di verifica approfondita della plausibilità di questa tabella.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Alla lettera e) dello stesso primo comma è stato presentato dal

relatore un emendamento, tendente a sopprimere al comma 3~bis,
all'ottavo rigo, dopo le parole «n. 845, ovvero», le parole: «, in
mancanza». Infatti l'espressione «in mancanza», senza l'indicazione di
un termine significa che il decreto sarebbe illegittimo rispetto ad una
carenza di intervento da parte della Regione, i cui tempi non sono
neppure determinati. Pertanto, la concorrenza tra determinazione da
parte della Regione e determinazione da parte del Ministro, peraltro
sulla base di contratti collettivi nazionali di categoria, quindi soltanto da
parte della contrattazione, sarebbe più coerente con l'impostazione che
tende a porre su di un piano parallelo vuoi la determinazione dei
moduli da parte della Regione, vuoi la contrattazione collettiva
nazionale di categoria.

Personalmente sono convinto che sarà più efficace la contrattazio~
ne collettiva nazionale di categoria quanto meno per quanto riguarda
l'aspetto della formazione. In caso contrario alla contrattazione si
impone l'obbligo di attesa delle decisioni della Regione.

Intendo inoltre sottolineare che quando si fa riferimento a decreti
del Ministro del lavoro in realtà si richiamano indirettamente i contratti
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collettivi di categoria: infatti se questi contratti non esistono, non
possono esservi i decreti ministeriali.

Sono profondamente convinto dell'opportunità di inserire questa
formula all'interno del provvedimento al nostro esame~

VECCHI. Devo dichiararmi contrario allo spirito dell'emendamen~
to. Infatti la legge n. 845 del 1978 statuisce che è compito della Regione
predisporre progetti relativi ai profili professionali; soltanto in seconda
istanza può intervenire il Ministro. L'articolo 7 della citata legge n. 845
in proposito è molto preciso: infatti stabilisce che i profili professionali
sono di competenza della Regione. Se noi sopprimiamo le parole «in
mancanza» del comma 1, lettera e), stabiliamo che il Ministro di propria
iniziativa può determinare in qualsiasi momento i profili professionali.

Poichè, come ho già detto, l'articolo 7 della legge n. 845 attribuisce
la competenza della formazione professionale alle Regioni, noi avevamo
previsto soltanto in seconda istanza la possibilità di un intervento
ministeriale, cioè soltanto in mancanza di un intervento regionale.
Perciò sopprimere le parole «in mancanza» significa riproporre una
conflittualità tra Ministro e Regioni in una materia esplicitamente
demandata alle regioni.

Insistiamo, pertanto, affinchè sia mantenuta l'attuale formulazione.
Sull'argomento si era già discusso a lungo e si era giunti ad un accordo:
per evitare malintesi, avevamo previsto che il Ministero potesse
intervenire soltanto in assenza di un intervento regionale.

ANGELONI. Il comma 3~bis dell'articolo 1 del provvedimento al
nostro esame stabilisce che «L'approvazione non è richiesta per i
progetti relativi a profili professionali». Con questa disposizione in
realtà si attribuisce l'iniziativa in materia alle aziende.

Nel corso dell'indagine conoscitiva che abbiamo svolto ci siamo
resi conto che alcune Regioni sono in grado di adempiere abbastanza
celermente alle incombenze loro demandate; viceversa altre Regioni
non hanno questa capacità. È perciò opportuno prevedere che il
Ministro del lavoro possa emanare norme relative ai profili professionali
sulla base dei contratti collettivi nazionali di categoria; ma questo
certamente pone dei problemi. A mio parere, comunque, tale previsione
è il presupposto per rendere maggiormente celeri le procedure, posto
che sia l'una che l'altra strada debbano condurre alla presentazione di
progetti basati su profili professionali ben definiti. Infatti il Ministro
deve richiamarsi alla contrattazione collettiva nazionale.

Se si prevede però l'intervento ministeriale come un intervento
residuale (cioè da attuare soltanto in caso di inerzia regionale) è chiaro
che si incoraggiano quelle Regioni che ancora non sono in grado di
svolgere il loro compito a continuare su questa strada. Una simile
lentezza nelle procedure potrebbe ritardare l'adozione di opportune
soluzioni, mentre è necessario predisporre un sistema più spedito.

La previsione dell'intervento ministeriale, quindi, si può identifica~
re in un incentivo alle Regioni. L'indicazione primaria fa già riferimento
al privilegio della fonte regionale su quella ministeriale; se le Regioni
saranno in grado di operare, le aziende certamente faranno riferimento
alle soluzioni regionali e non a quelle ministeriali.
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Per tutti questi motivi, mi dichiaro favorevole all'emendamento
presentato dal relatore.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Il Governo è favorevole all'accoglimento di questo emendamen~
to, soprattutto in considerazione delle disposizioni contenute nella
legge n. 845 del 1978.

Infatti l'articolo 7 di questa legge richiama esplicitamente la
normativa contenuta all'articolo 18, primo comma, lettera a), in cui si
precisa che al Ministero del lavoro spetta la disciplina dell'organizzazio~
ne delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee. È
evidente che, accogliendo l'emendamento del relatore, il disposto
combinato degli articoli 7 e 18 della legge n. 845 è ancora più
penetrante. Infatti nell'articolo 18 non è prevista una inadempienza
delle Regioni, che condizioni l'intervento del Ministro; anzi, dalla
previsione emerge che il Ministro dovrebbe agire in anticipo.

PRESIDENTE, f.f. re lato re alla Commissione. La verità è che ci
troviamo di fronte a criteri che sono eterogenei. Uno è quello
geografico, della Regione, l'altro è quello della contrattazione, che ha
carattere necessariamente verticale perchè riguarda la categoria. Si
tratta di accordi che devono essere a tal fine stipulati, quindi vi prego di
considerare il decreto come un atto che segue la contrattazione, giacchè
il perno del sistema è fondato sulla contrattazione.

Potrei anche essere disponibile ad eventuali modifiche dell'emen~
damento, ma tenuto conto della formulazione di questo punto debbo
rilevare che, ove non si accolga l'emendamento, rischiamo di mettere in
atto una concorrenza negativa tra le due competenze, nel senso che la
Regione può obiettare al contratto seguito dal decreto ed il contratto
seguito dal decreto può anche modificare eventualmente, perchè si
tratta pur sempre di un contratto, la determinazione dei moduli così
come è stata effettuata dalla Regione. Dietro ciò c'è il fatto che
l'intervento delle Regioni è a sua volta condizionato da quello del
Ministero in base all'articolo 18 della legge n. 845, che dopo undici anni
non ha ancora trovato applicazione.

Temo che il comma 3-bis nella sua formulazione attuale possa
correre il rischio di bloccare lo sviluppo della normativa. Propongo,
pertanto, che l'emendamento sia accantonato.

ANTONIAZZI. Accogliamo la proposta di accantonamento per
approfondire la questione. Noi notiamo una contraddizione di fondo in
materia di riforme istituzionali. Si parla di demandare alla Regione, ma
non possiamo affermare che poichè alcune di esse non assolvono ai loro
compiti occorre togliere i poteri a tutte. Dovremmo rivolgere, semmai,
un sollecito alle Regioni, ma non è togliendo loro i poteri che possiamo
risolvere il problema. Correremmo anzi il rischio di avere due vuoti;
quello di alcune Regioni e quello del Governo, perchè ci sarebbe anche
molto da discutere su come il Governo stesso ha dato attuazione
all'articolo 18 della legge n. 845.
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PRESIDENTE. f.f. re lato re alla Commissione. All'articolo 1, lettera
e), comma 3-bis, sono stati presentati due ulteriori emendamenti.

Il primo, deLrelatore, tende a sostituire l'ultimo periodo con il
seguente:

«La conformità dei progetti ai predetti modelli e la sussistenza in
essi dei requisiti deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego è
accertata, su richiesta della sezione circoscrizionale, dalla Commissione
circoscrizionale. Trascorsi inutilmente... giorni dalla data della rischie-
sta, l'accertamento viene effettuato dalla sezione circoscrizionale».

Il secondo, del senatore Chiesura, tende a modificare l'ultimo
capoverso come segue:

«La Commissione circoscrizionale sulla base delle direttive della
Commissione regionale per l'impiego, verifica la conformità del
progetto ai criteri fissati e conseguentemente dà mandato alla sezione
circoscrizionale di rilasciare il relativo nullaosta».

In ambedue gli emendamenti c'è l'ipotesi di affidare alla Commis-
sione circoscrizionale il giudizio di conformità.

VECCHI. In questo modo si ribalta tutto. La Commissione
circoscrizionale ~ che è l'organo di direzione ~ deve muoversi solo se la

sezione ~ che è l'organo amministrativo che deve dipendere dalla
Commissione ~ lo richiede. È una contraddizione.

LAMA. Non capisco perchè debba essere l'organo amministrativo a
chiedere all' organo politico di decidere.

ANTONIAZZI. Mi sembra che l'emendamento del senatore Chiesu-
ra sia il più chiaro.'

PRESIDENTE. f.f. relatore alla Commissione. La sezione non riceve
il mandato dalla Commissione circoscrizionale; è una sua competenza.

VECCHI. Si potrebbe dire che conseguentemente la sezione rilascia
il relativo nullaosta.

PRESIDENTE. fI relatore alla Commissione. Ma è naturale che lo
rilascia. Se in altre sedi questo non viene mai detto, non capisco perchè
si debba specificare in questa sede.

ANGELONI. Si potrebbe dire: «e conseguentemente demanda alla
Commissione circoscrizionale per gli adempimenti di sua competenza».

PRESIDENTE. f.f. relatore alla Commissione. A me sembra più
importante che vi sia la precisazione «Trascorsi inutilmente trenta
giorni dalla data della richiesta...».

Il testo dell'emendamento del relatore potrebbe essere quindi così
riformulato: «La conformità dei progetti ai predetti modelli e la
sussistenza in essi dei requisiti deliberati dalla Commissione regionale
per l'impiego è accertata dalla Commissione circoscrizionale. Trascorsi
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inutilmente trenta giorni dalla data della presentazione del progetto,
l'accertamento viene effettuato dalla sezione circoscrizionale».

CHIESURA. Ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. f.f. re lato re alla Commissione. Passiamo alla votazio-
ne. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a
sostituire all'articolo 1, lettera e), comma 3~bis l'ultimo capoverso con il
testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Alla lettera h) dello stesso articolo, comma 1, è stato presentato dal
relatore un emendamento tendente a sostituire il comma 4~bis con il
seguente:

«Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In
mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del
relativo progetto vengono consegnati al lavoratore all'atto dell'assunzio~
ne. Il dato re di lavoro è tenuto a dare comunicazione al competente
Ispettorato del lavoro dell'inizio dell'attuazione dei progetti di cui ai
commi 3 e 3~bis».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un ulteriore emendamento tendente a
sostituire all'articolo l, lettera l), comma 5~bis, le parole «La proroga
deve essere convenuta per iscritto», con le seguenti: «L'accordo di
proroga è nullo se non è convenuto per iscritto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Chiesura ha presentato un emendamento alla lettera l),
dell'articolo 1, tendente ad aggiungere alla fine del comma 5~bis le
seguenti parole: «Le dimissioni devono essere confermate presso la
sezione circoscrizionale alla quale viene inviata da parte dell'azienda
notificazione» .

A tale proposito debbo fare subito una breve considerazione
osservando che molte volte sono state sollevate lamentele in ordine al
funzionamento delle sezioni circoscrizionali. Qualora in rapporti di
lunga durata si verifichi un'alta frequenza di dimissioni ~ autentiche o
meno ~, mi sembra perciò estremamente inopportuno prevedere che il
lavoratore si rechi presso la sezione circoscrizionale.

ANTONIAZZI. Forse sarebbe più opportuno fare riferimento agli
organismi periferici del Ministro del lavoro. La legge però prevede che
anche in ambito circoscrizionale vi possono essere uffici di recapito per
i lavoratori; si potrebbero perciò prendere in considerazione anche
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questi uffici, presso quali è sempre presente un funzionario del
Ministero del lavoro.

SARTORI. La presenza del funzionario ministeriale è soltanto
saltuaria. Quegli uffici non offrono garanzie sufficienti.

VECCHI. L'unica struttura in grado di offrire delle garanzie è la
sezione circoscrizionale.

EMO CAPODILISTA. Si potrebbe fare riferimento ad una notifica~
zione inviata da parte dell'azienda.

PRESIDENTE. f.f. relatore alla Commissione. Debbo ricordare che
l'analogia con i casi previsti dalla legge per licenziamenti dovuti a
matrimonio non può essere adottata. Infatti in quel caso si tratta di
rapporti stabili, mentre in questo si fa riferimento a rapporti mobili, su
cui hanno influenza fattori diversi.

ANGELONI. Dobbiamo fare in modo che non vi siano pressioni sul
lavoratore. Dobbiamo cioè evitare che le dimissioni siano date per
motivi di ordine psicologico, generati da indebite pressioni dell'azienda
sul lavoratore. Non possiamo accettare coercizioni in questo settore.

ANTONIAZZI. Voglio precisare che l'impostazione del problema
deve essere diversa. Certamente esistono alcune imprese che assumono
dei giovani e che, nel momento stesso dell'assunzione, impongono la
firma delle dimissioni in bianco. Queste, naturalmente, non possiamo
definirle dimissioni volontarie, quindi non possiamo dimenticare che il
fenomeno esiste.

ANGELONI. Proprio per questo sostengo che è necessario evitare
che fenomeni del genere si ripetano. Dobbiamo perciò prevedere un
sistema operativo efficace.

PRESIDENTE. f.f. relatore alla Commissione. Ritengo che sia
necessario prevedere la punibilità anche delle dimissioni in bianco. Tale
previsione dovrebbe essere applicabile a tutti i rapporti lavorativi; solo
in questo modo sarà possibile arginare il fenomeno.

VECCHI. Siamo di fronte a due fattispecie diverse. La prima fa
riferimento alle dimissioni in bianco, cioè firmate al momento
dell'assunzione. La seconda fa riferimento alle dimissioni imposte
attraverso sistemi coercitivi nei confronti dei lavoratori: ad esempio,
costringendoli a fare lavori imprevisti, creando condizioni psicologiche
che li mettano a disagio, eccetera. Proprio in quest'ultimo caso il
lavoratore non è tutelato. Le dimissioni perciò devono essere conferma~
te dal lavoratore medesimo presso un ente pubblico.

CHIESURA. Considerate le osservazioni emerse nel dibattito,
ritengo opportuno modificare il mio emendamento come segue: «Le
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dimissioni del lavoratore devono essere confermate dallo stesso presso
la sezione circoscrizionale».

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al comma
S-bis, presentato dal senatore Chiesura nel testo di cui è stata data
lettura.

È approvato.

Alla lettera m) del primo comma sono stati presentati dal relatore
due emendamenti. Il primo emendamento tende a sostituire al 24° rigo
le parole «la quota di contribuzione a carico del datare di lavoro è
dovuta in misura pari al 50 per cento della contribuzione prevista per la
generalità dei lavoratori», con la seguenti: «i contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del datare di lavoro sono applicati nella misura del
50 per cento». Il secondo emendamento tende a sostituire, nel
penultimo periodo, le parole «la generalità dei lavoratori» con le
seguenti: «gli altri dipendenti».

Metto ai voti il primo degli emendamenti di cui ho testè dato
lettura.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Alla lettera n), comma 7-bis, è stato presentato dal relatore un
emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole «strutture
regionali» le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 14 della legge
21 dicembre 1978, n. 845».

È chiaro che i lavoratori di cui trattasi devono sostenere un esame,
altrimenti come si fa ad accertare il livello di formazione raggiunto?

Metto ai voti l'emendamento di cui ho test è dato lettura.

È approvato.

Alla lettera p) del comma 1, è stato presentato dal senatore Chiesura
un emendamento, tendente ad aggiungere alla fine, dopo le parole: «i
diritti sindacali», le parole: «previsti dalla legge n. 300, nonchè ai
contratti collettivi».

CHIESURA. Si tratta di una questione che i sindacati ci hanno
sollecitata. Noi siamo d'accordo nel menzionare i diritti sindacali, ma
vogliamo che vengano tutelati anche i lavoratori che siano delegati
sindacali. Per questo motivo chiediamo che si applichi anche a costoro
il disposto della legge n. 300 del 1970.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. I diritti sindacali sono
quelli previsti dalla legge n. 300 del 1970. Il riferimento ai contratti
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còllettivi fa sì, ad esempio, che l'entità dei permessi, stabiliti ad un
livello minimo dalla citata legge, possa essere maggiore con riguardo ai
contratti collettivi di lavoro; tuttavia, poichè essi non hanno validità
erga omnes, nascerebbe un problema.

ANGELONI. A mio avviso, è opportuno riferirsi alla legge n. 300 del
1970 per una questione di omogeneità.

LAMA. Cosa potrebbe accadere in caso contrario?

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. È in questione il
computo degli addetti ai fini della determinazione della dimensione
dell'impresa. Oggi non è calcolato. D'ora in poi lo calcoleremo con
riferimento ai diritti sindacali, ma senza arrivare fino al punto di
calcolarlo anche per i licenziamenti. Questo per non traumatizzare le
Imprese.

In effetti il problema dei licenziamenti deve essere risolto con
l'estensione dello Statuto dei lavoratori, che per il momento si trova
all'esame della Commissione lavoro.

Quindi, lasciare la dizione originaria o aggiungere: «previsti dalla
legge n. 300 nonchè dai contratti collettivi» è sostanzialmente la stessa
cosa.

Per una questione di carattere formale, sarebbe comunque
opportuno specificare che la legge è la n. 300 del 20 maggio 1970.
L'emendamento risulterebbe, quindi, come segue: «alla lettera p), dopo
le parole "diritti sindacali" aggiungere le altre: "previsti dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, nonchè dai contratti collettivi di lavoro"».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera p) presentato
dal relatore, nella formulazione di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Alla lettera r), è stato presentato dal relatore un emendamento
tendente a sostituire il comma 18~quater con il seguente:

«Per la violazione di ciascuno degli obblighi di consegna e di
informazione di cui ai commi 4~bis, 5~bis e 18~ter, nonchè dell'obbligo di
cui al comma 7 il datore di lavoro è tenuto al pagamento, a favore
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicura~
zione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, della somma di
lire 300.000 per ciascun lavoratore interessato».

Si tratta di una specificazione circa le inadempienze, che vengono
colpite con la pena amministrativa di lire 300.000.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 18~quater,
lettera r), presentato dal relatore e di cui è stata data lettura.

È approvato.

Al comma 2 dell'articolo 1 è stato presentato dal relatore un
emendamento tendente a sostituire, nel secondo rigo, le lettere «d) e
m)>>con le altre: «d), m) e p)>>.
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Per illustrare questo emendamento debbo anzitutto ricordare che il
comma 2 dell'articolo 1 recita: «Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera d) e m), non trovano applicazione per i contratti di formazione e
lavoro stipulati in attuazione dei progetti approvati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge».

Debbo dire che nella mia qualità di relatore avanzo delle perplessità
sul riferimento alla lettera m) del comma 1 dello stesso articolo. Infatti
la lettera m) riguarda le agevolazioni contributive concesse alle imprese
e la previsione di un premio di conferma. Se noi decidiamo di applicare
questa disposizione ai progetti in corso di attuazione si pone un
problema di copertura finanziaria. A mio parere è indispensabile
decidere se il premio di conferma deve essere concesso per i contratti in
corso oppure se questi non usufruiscono di quel beneficio poichè sono
stati stipulati in data anteriore.

Si tratta certamente di un punto delicato, la cui decisione coinvolge
anche le previsioni contenute nella lettera d) del primo comma
dell'articolo 1. Infatti possiamo prevedere la concessione di premi di
conferma anche per i contratti a bassa professionalità?

Ritengo perciò indispensabile riformulare questo emendamento
per evitare che i benefici connessi alla conferma vengano attribuiti
anche a lavoratori appartenenti alle categorie escluse dalla nuova
normativa e che hanno ottenuto la stipula dei contratti ai sensi della
normativa preesistente.

Di conseguenza, propongo di accantonare questo emendamento.
Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore,
tendente ad aggiungere al comma 4, lettera i), alla fine, le seguenti
parole: «; in questo caso stabiliscono modalità degli avviamenti volte a
garantire il rispetto delle predette deliberazionÌ».

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento al comma 5, tendente ad
aggiungere alla fine le seguenti parole: «All'articolo 14, comma 2, della
predetta legge sono soppresse le parole: lie dell'inquadramento azien~
dale"».

Nella legge 21 dicembre 1978, n.845, cioè nella legge~quadro in
materia di formazione professionale, si era giunti alla determinazione di
sopprimere il riferimento ai rapporti contrattuali di lavoro. Tale
riferimento ricompare, anche se in forma diversa, nelle disposizioni
concernenti l'inquadramento aziendale. Infatti l'articolo 18 della legge
n. 845 del 1978 (richiamato dall'articolo 1, comma 5, del provvedimen~
to al nostro esame) stabilisce che spettano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale «la disciplina dell'ordinamento delle fasce di
mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti
contrattuali di lavoro».

Debbo riconoscere che la dizione del testo non è molto chiara, anzi
potrebbe addirittura configurare una prevaricazione sui rapporti
contrattuali di lavoro. Infatti la disciplina dell'ordinamento delle fasce
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di mansioni e di funzioni professionali omogenee è necessaria non per
stabilire i livelli, ma ai fini del collocamento. La soppressione delle
parole «ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro» a mio parere
configura un chiarimento indispensabile.

Perciò il relatore ritiene opportuno sopprimere anche le parole «e
dell'inquadramento aziendale» contenute alla fine del secondo comma
dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978. Infatti l'articolo 14, comma
2, di questa legge stabilisce: «Con il superamento delle prove finali gli
allievi conseguono attestati, rilasciati dalle Regioni, in base ai quali gli
uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avvia-
mento al lavoro e dell'inquadramento aziendale».

LAMA. Il punto è estremamente delicato. Dobbiamo verificare
quale valore ha la qualifica con cui il lavoratore viene avviato al lavoro
dall'ufficio di collocamento rispetto a quello della qualifica che
successivamente gli sarà conferita.

PRESIDENTE, f.f. re lato re alla Commissione. Il punto è un altro:
dobbiamo verificare il valore della qualifica con cui il lavoratore è
iscritto all'ufficio di collocamento rispetto a quello della qualifica con
cui viene effettivamente avviato al lavoro. Infatti è possibile essere
iscritti con una qualifica ed accettare l'avviamento al lavoro con una
qualifica inferiore. Nell'articolo 14 della legge n.845 si fa peraltro
riferimento alle qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale. Il riferimento all'avviamento al lavoro è
ineccepibile, ma ovviamente, se il lavoratore accetta di essere avviato
con una qualifica inferiore a quella spettantegli, l'inquadramento
aziendale farà riferimento a questa qualifica. In sintesi, dobbiamo
esaminare il rapporto esistente tra la professionalità soggettiva ed i
compiti effettivamente espletati dal lavoratore; in questi anni, infatti,
molti laureati hanno svolto mansioni di carattere inferiore.

La normativa attualmente vigente non ha creato inconvenienti.
Ritengo perciò che sia più opportuno ritirare questo emendamento.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire un
comma aggiuntivo dopo il comma 5 dell'articolo 1, così formulato:

«6. L'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si interpreta nel
senso che la riduzione del beneficio ivi previsto trova applicazione per i
contratti di formazione e lavoro stipulati dopo la data di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, ferma restando negli altri casi
l'applicazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863».

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Questo emendamento tende ad interpretare l'articolo 5 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173, in termini più precisi.

L'articolo 5 viene così interpretato e precisato in tutte le sue parti,
cosa che non eravamo riusciti a fare nel, corso dell'approvazione del
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decreto. Infatti, il testo così come è non chiarisce se vi è applicazione
per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore.

VECCHI. Questo contrasta con la lettera m).

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Si tratta di chiarire
anche in questo caso quando si applica la riduzione del 50 per cento
dell'agevolazione contributiva; il campo di applicazione però non
riguarda questo provvedimento, ma il decreto~legge.

ANTONIAZZI. È come se fosse un emendamento all'articolo 5 del
decreto~legge.

VECCHI. Insomma continuiamo a fare leggi che chiariscono leggi
precedenti!

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Nella norma che abbiamo approvato, concernente il Mezzogior~
no e quindi il mantenimento del beneficio del 100 per cento, era stata
inserita la precisazione «Con riferimento ai lavoratori assunti dopo
l'entrata in vigore del presente decreto».

Nel comma successivo si dice: «Nei casi in cui non trova
applicazione il comma 1, i contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datare di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento».
Non si fa riferimento all'entrata in vigore del decreto~legge. Abbiamo
allora cercato di fornire questa interpretazione.

VECCHI. Il comma aggiuntivo dovrebbe terminare come segue:

«...trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati
dopo l'entrata in vigore del predetto decreto~legge n. 173».

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire il
seguente comma aggiuntivo dopo il comma 5: «L'articolo 5 del
decreto-legge 26 luglio 1988, n.291, si interpreta nel senso che la
riduzione del beneficio ivi previsto trova applicazione per i contratti di
formazione e lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore del
predetto decreto~legge n. 173».

È approvato.
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Avendo accantonato alcuni emendamenti all'articolo 1, dobbiamo
ora passare all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

(Contratto di inserimento al lavoro)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis. ~ 1. Fino al 31 dicembre 1991 le imprese possono
assumere nominativamente, con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i
quindici e i venticinque anni per l'acquisizione di una esperienza
lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro.
L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale od in quello
diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui
l'impresa, al momento della richiesta abbia in atto sospensioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.675, ovvero abbia
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professio~
nalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati.

2. Il limite di età di cui al comma precedente può essere elevato, in
relazione a particolari situazioni occupazionali locali, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
commissione regionale per l'impiego.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere ad oggetto le
professionalità di cui all'articolo 3, comma 2~bis.

4. 1 lavoratori di cui al comma 1 possono stipulare un solo
contratto di lavoro ai sensi del comma medesimo.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
l~ter} 5, 7, 9, 9~bis, 10, Il, 12, 18 e 18~ter.

6. Per il lavoratore assunto ai sensi del comma 1 che venga
mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la
quota di contribuzione a carico del datare di lavoro, per un periodo di
sei mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del Testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, nonchè delle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti
alla prima classe delle liste del collocamento e la popolazione residente
in età di lavoro è superiore alla media nazionale, è dovuta in misura pari
al 50 per cento della contribuzione prevista per la generalità dei
lavoratori, salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio
contributivo più favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventual~
mente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge Il
marzo 1988, n. 67».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Chiesura un
emendamento tendente ad aggiungere al comma primo (articolo 3~bis),
dopo le parole: «nel mondo del lavoro» le altre: «I contratti collettivi di
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lavoro stabiliscono le condizioni per l'addestramento. In mancanza
provvederanno le Commissioni circoscrizionali sulla base delle direttive
impartite dalla Commissione regionale per l'impiego».

CHIESURA. Si tratta di un punto decisivo per questa nuova
normativa, poichè anche le tre organizzazioni sindacali nel corso della
audizione che abbiamo svolto si sono opposte a questo articolo.
Sappiamo quali sono le difficoltà esistenti.

Certamente, se approviamo l'articolo così come è formulato,
favoriamo le imprese poichè diciamo che esse hanno la possibilità di
assumere

.
nominativamente. Mi. sembra opportuno quanto meno

inserire il principio della contrattazione aziendale, così come hanno
richiesto i sindacati. Saremo altrimenti obbligati a non far passare
questo articolo, giacchè abbiamo assunto in sede di comitato ristretto
l'impegno di portare avanti questa richiesta dei sindacati.

ANGELONI. Non ricordo che abbiamo assunto impegni di questa
natura. L'eccessivo garantismo che portasse poi alla mancata stipula dei
contratti o ad una loro riduzione non mi troverebbe consenziente,
poichè abbiamo inserito questo secondo tipo di contratto presumendo
che la maggiore selettività dei contratti di formazione e lavoro farà sì
che molte aziende, che prima si avvalevano di tali contratti godendone i
benefici senza fare formazione, se ora vorranno utilizzarIi dovranno
farIo secondo certi progetti più selettivi.

Abbiamo quindi deciso di aprire il discorso a quelle aziende che già
di fatto, pur presentando progetti, non hanno formazione, in modo che
esse possano avvalersi di uno strumento che non le escluda. Ciò non
tanto per le aziende quanto per i giovani che potranno in tal modo
trovare più facilmente occupazione.

Abbiamo inserito anche per questo secondo contratto il principio
della esclusione delle professioni più elementari, che dovremo poi
precisare. Ora, se richiamiamo la contrattazione collettiva anche per la
definizione delle condizioni per l'addestramento, vi sarà una ripercus~
sione sul numero dei contratti. Ritengo, infatti, che le aziende debbano
anche essere lasciate un po' libere, altrimenti ne risentirà l'inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro.

Presidenza del Presidente GIUGNI

VECCHI. In sede di incontro con i sindacati è stata mossa
l'obiezione che avevamo già sollevato quando abbiamo inserito
l'articolo 2 per evitare che la selettività dei contratti di formazione e
lavoro producesse un immediato calo dell'occupazione. Non vi è dubbio
che nel momento in cui con un contratto di addestramento diamo
all'impresa la possibilità di assumere nominativamente le diamo una
notevole facilitazione. Cosa vogliamo evitare? Vogliamo evitare che tale
strumento si trasformi in una nuova forma di precariato, di lavoro a
termine, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 56.
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Quindi, per evitare di rendere l'organico fluttuante e flessibile, per
cui non esisterà più un organico fisso nell'impresa, dobbiamo prevedere
almeno alcune limitazioni, che sono quelle stabilite dai contratti
collettivi di lavoro o, in mancanza, dalle direttive impartite dalle
Commissioni regionali, le quali, giacchè fissano i criteri per la
formazione, non vedo perchè non debbano intervenire anche in questo
caso.

n criterio potrebbe anche essere uno solo, cioè quello per cui non
si possono assumere lavoratori con contratti di questo tipo in misura
superiore al 30 per cento rispetto all'organico, con riferimento al
rapporto che esiste tra lavoro precario a termine e organico aziendale.
Ciò potrebbe evitare l'abuso di uno strumento che altrimenti com~
porterebbe il rischio di non avere più alcun controllo sugli organici
aziendali.

ANGELONI. Senatore Vecchi, per quanto riguarda il termine,
sappiamo già che esso è di 12 mesi; prevediamo addirittura, come
incentivo alla trasformazione, 6 mesi al Nord e 12 mesi al Sud, forti del
fatto che, escludendo le prime fasce per quanto concerne la tipologia
dell'addestramento e parlando di addestramento per affiancamento, se
l'azienda pensa di assumere questi lavoratori avrà tutto l'interesse ad
addestrarli.

Rifersi ai contratti collettivi non so se faciliti l'utilizzo dello
strumento nel senso che vogliamo. Per questo motivo parlavo di un
eccessivo garantismo che potrebbe poi risolversi in un danno per
l'occupazione. In effetti, abbiamo già posto numerosi vincoli.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Vorrei ricordare che
l'idea del contratto di addestramento non è nata come soluzione di
compromesso diretta ad evitare le conseguenze traumatiche del
passaggio da un regime all'altro nel periodo di formazione e lavoro. È
nata invece da una constatazione che abbiamo fatto, vale a dire che la
grande maggioranza dei rapporti di formazione e lavoro sono in realtà
rapporti di addestramento e di esperienza, nell'ambito dei quali i
progetti non hanno senso, in quanto è il dato stesso dell'esperienza (a
condizione che si tratti di lavoro qualificante) che forma la persona.

Pertanto abbiamo deciso di scindere i due aspetti, lasciando da una
parte la formazione programmata e dall'altra la formazione che si
autogestisce, basata sull'esperienza. Porre condizioni sostanziali allo
svolgimento di questi contratti di addestramento, che sono anche di
inserimento dei giovani ~ come specifica la norma ~ nel mondo del
lavoro, non mi sembra il caso. Si tratta di verificare in cosa consista
un'esperienza di vita aziendale, che a volte vuoI dire molto, tanto quanto
conoscere il clima di lavoro direttamente.

Tutto questo non è compatibile con l'idea di determinate condizioni
di carattere sostanziale. Certo, possono esservi criteri limitativi dal
punto di vista quantitativa; uno è stato indicato dal senatore Vecchi, ma
non ne vedo altri sinceramente. Non farei comunque un rinvio ai
contratti collettivi di lavoro, perchè i sindacati non sono molto
favorevoli a questa soluzione.
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LAMA. I sindacati non accetteranno questi contratti, perchè quanto
è contenuto nei contratti in atto relativamente a questa materia va
molto al di là di quello che si potrà stabilire sulla base di questo testo.

Ricordo i tempi nei quali, quando si ragionava di questi argomenti,
il potere del sindacato si esercitava in tutta la sua ampiezza, anche nel
campo della attività produttiva, ma di formazione professionale. Oggi
siamo arrivati al punto in cui si afferma che basta trovarsi nell'ambiente
di lavoro per essere messi in condizione di svolgere una sorta di
addestramento. Siamo arrivati a riconoscere grandi facilitazioni alle
imprese.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non sono d'accordo.
Questa ipotesi formulata davanti alle commissioni regionali per
l'impiego ha trovato i rappresentanti sindacali favorevoli alla distinzione
tra il campo della formazione in senso specifico e quello dell'addestra~
mento. Stesso parere è stato espresso da assessori al lavoro con buona
esperienza alle spalle.

L'impresa non ha agevolazioni ed esiste un premio di conferma che
va a vantaggio del lavoratore, perchè è il contrappeso all'assunzione a
termine.

FERRAGUTI. Esiste l'apprendistato, ma esistono anche i contratti di
formazione e lavoro. Con questa proposta si introduce una terza fase,
che corrisponde ad una forma di addestramento, vincolata ai 12 mesi,
alle possibilità di assunzione e al limite di età compresa tra i quindici e i
venticinque anni, che può essere elevato in alcuni casi.

In virtù di questa novità, il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali è più che utile, proprio per le riflessioni che sono state svolte
prima. Siamo passati dalla fase in cui il sindacato regolava tutto, in cui il
sindacato discuteva anche sui macchinari con i quali si realizzava la
formazione, alla fase attuale in cui invece si vuole evitare questo ruolo
del sindacato stesso. Tutto ciò porta ad una separazione netta tra le
organizzazioni sindacali ed il mondo del lavoro.

Non possiamo eliminare le organizzazioni sindacali da una proble~
matica nuova, tanto è vero che è prevista in via sperimentale fino al 1991.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non ho nulla da
replicare a questa proposta. Se si riesce ad individuare un ruolo
possibile delle organizzazioni sindacali sono d'accordo, pur tenendo
conto che esse non si sono auto candidate ad un ruolo specifico, se non
negativo, in quanto hanno detto di non gradire questa soluzione.

VECCHI. Le tre confederazioni sindacali hanno dichiarato di essere
contrarie in linea generale all'articolo in questione; ma in seguito,
quando abbiamo spiegato loro il significato da lei ricordato poc'anzi,
hanno chiesto di avere almeno la possibilità della contrattazione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Per me la soluzione da
scegliere è quella contenuta nell'articolo 2, con o senza emendamento,
che attribuisce ad una sede la possibilità di gestire l'affidamento di
questi giovani impiegati con questo tipo di contratto. In effetti avrei
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qualche dubbio ad affidarli alla Commissione regionale, perchè
finirebbe col crearsi un notevole contenzioso. La Commissione
regionale, infatti, potrebbe stabilire dei limiti di organico.

LAMA. È pericoloso indicare una cifra limite.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Comunque le com~
missioni sono paritetiche e quindi dovranno trovare un accordo per
arrivare a stabilire dei limiti percentuali. Fino a quel momento
rimangono in ogni caso in vigore gli attuali contratti.

SARTORI. La Commissione regionale per l'impiego deve stabilire
le relative condizioni e le percentuali massime dei contratti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Quella Commissione
deve però sapere anche quanti lavoratori vengono effettivamente
assunti. Si possono stabilire dei limiti percentuali massimi per contratti
di questo tipo.

LAMA. La percentuale a cosa è rapportata? Al numero dei
dipendenti dell'impresa? A mio parere sarebbe più opportuno non
comprendere anche quei lavoratori assunti sulla base di contratti di
formazione e lavoro.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Certamente si fa
riferimento al numero dei dipendenti dell'impresa integrato dai
lavoratori assunti in base ai contratti di formazione e lavoro. A mio
parere si tratta di una soluzione sensata poichè in questo modo vengono
escluse le basse professionalità. Non è possibile obiettare che alcune
imprese si basano esclusivamente sui contratti di addestramento al
lavoro poichè, se queste imprese esistessero, non sarebbero in realtà in
grado di addestrare il lavoratore.

Come tutti ricorderanno, esiste una norma precisa che stabilisce
che per questi contratti la sezione circoscrizionale deve comunque
rilasciare un nulla osta.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Debbo ricordare
alla Commissione che attribuire queste competenze alle Commissioni
regionali per l'impiego significa creare dei ritardi negli adempimenti.

LAMA. È necessario comunque far riferimento al numero di
dipendenti delle imprese.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Esiste certamente un
limite oltre il quale il nulla osta non può essere concesso, che può
anche essere individuato in modo automatico.

Il potere politico fa delle previsioni in termini generali, che poi
dovranno essere applicate al caso concreto dagli operatori del diritto.

VECCHI. Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro le
Commissioni regionali stabiliscono i criteri; in questa sede noi
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dobbiamo stabilire il limite dei contratti cui è possibile accedere. Si
tratta perciò di disposizioni generali rispetto agli organici aziendali del
settore.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Dalle considerazioni
svolte in questo dibattito emerge, a mio parere, che sarebbe più
opportuno formulare l'emendamento in questo modo: «Le Commissioni
regionali per l'impiego possono stabilire i limiti percentuali massimi in
rapporto al numero dei dipendenti, anche con riferimento all'ambito
subregionale o settoriale, dei contratti di cui al presente articolo, che
possono avere corso in ciascuna impresa». Tale disposizione è
sicuramente espressa in termini generali.

VECCHI. Debbo subito precisare che noi intendiamo mantenere la
prima parte del nostro emendamento poichè non la consideriamo
alternativa rispetto a questa nuova formulazione. Viceversa, accettiamo
questa modificazione come alternativa alla seconda parte del nostro
emendamento.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Propongo pertanto di
procedere ad una votazione per parti separate 'dell'emendamento
presentato dal senatore Chiesura al comma 1 dell'articolo 2.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Metto perciò ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal

senatore Chiesura tendente ad aggiungere al comma primo dell'articolo,
dopo le parole: «nel mondo del lavoro», le altre: «I contratti collettivi di
lavoro stabiliscono le condizioni per l'addestramento».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, nel testo
riformulato, di cui do lettura: «Le commissioni regionali per l'impiego
possono stabilire i limiti percentuali massimi in rapporto al numero dei
dipendenti, anche con riferimento all'ambito subregionale o settoriale,
dei contratti di cui al presente articolo che possono aver corso in
ciascuna impresa».

È approvato.

Segue un emendamento presentato dal relatore al comma 5
dell'articolo 3~bis, tendente a sopprimere le parole «9, 9~bis».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha, inoltre, presentato altri quattro emendamenti al
comma 6 dell'articolo 3~bis. Il primo emendamento recita: «dopo la
parola "che", aggiungere le seguenti: It, al termine del contratto o nel
corso del suo svolgimento,"».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Il secondo emendamento recita: «sostituire alle parole "la quota di
contribuzione", le altre: "i contributi previdenziali ed assistenziali"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo emendamento recita: «sostituire le parole "è dovuta in
misura pari al 50 per cento della contribuzione prevista per la generalità
dei lavoratori", con le seguenti: "sono applicati nella misura del 50 per
cento,"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto emendamento recita: «sostituire le parole: "la generalità
dei lavoratori", con le seguenti: "gli altri dipendenti con pari qua~
lifica"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo
insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art.2.

(Contratto di addestramento al lavoro)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3~bis. ~ 1. Fino al 31 dicembre 1991 le imprese possono
assumere nominativamente, con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i
quindici e i venticinque anni per l'acquisizione di una esperienza

. lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le
commissioni regionali per l'impiego possono stabilire i limiti percentua~
li massimi in rapporto al numero dei dipendenti, anche con riferimento
all'ambito subregionale o settoriale, dei contratti di cui al presente
articolo che possono aver corso in ciascuna impresa. L'assunzione non
è ammessa nell'ambito provinciale od in quello diverso determinato
dalle commissioni regionali per l'impiego in cui l'impresa, al momento
della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbia proceduto a riduzione
di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che
l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da
quelle dei lavoratori sospesi o licenziati.

2. Il limite di età di cui al comma 1 può essere elevato, in relazione
a particolari situazioni occupazionali locali, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione
regionale per l'impiego.
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3. 11 contratto di cui al comma 1 non può avere ad oggetto le
profession~tà di cui all'articolo 3, comma 2~bis.

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono stipulare un solo
contratto di lavoro ai sensi del comma medesimo.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
l~terJ 5, 7, 10, 11, 12, 18 e 18~ter.

6. Per il lavoratore assunto ai sensi del comma 1 che, al termine del
contratto o nel corso del suo svolgimento, venga mantenuto in serVizio
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenzia~
li ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di sei
mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle
circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste
del collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore
alla media nazionale, sono applicati nella misura del 50 per cento della
contribuzione prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica, salvo
che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più
favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai
sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge Il marzo 1988, n. 67».

È approvato.

Art.3.

(Incentivi all' assunzione di lavoratori
appartenenti a categorie svantaggiate)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
inserire il seguente articolo 3~ter:

«1. Al fine di incentivare l'assunzione dei lavoratori maggiormente
svantaggiati nel mercato del lavoro, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, con propri decreti, determina le
categorie dei lavoratori svantaggiati che possono essere assunte su
richiesta nominativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nonchè la misura e la durata della riduzione degli oneri contributivi per
essi spettante ove occupati presso datori di lavoro tenuti all'applicazio-
ne della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.

2. I decreti di cui al comma 1 possono riguardare specifiche aree
territoriali, particolari categorie di lavoratori e limitate quote di essi.
Sono considerate in ogni caso categorie svantaggiate:

a) i lavoratori di età compresa tra i venti e i trentacinque anni
iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e
che risultano non iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle
liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni
negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciale, degli artigiani
e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
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3. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della
mobilità è considerata categoria svantaggiata quella dei lavoratori
sospesi a zero ore ammessi al trattamento di integrazione salariale
straordinaria.

4. Per il lavoratore assuntò ai sensi del presente articolo, salvo che
non spetti un beneficio contributo più sfavorevole, la contribuzione è
dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1985, n. 25 e successive modificazio-
ni, per un periodo di dodici mesi».

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento
tendente a sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. ~ 1. Possono essere assunti con richiesta nominativa e
con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

a) i lavoratori di età compresa tra i venti e i trentacinque anni
iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e
che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti e
negli albi d~i liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

2. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della
mobilità il comma 1 trova applicazione per i lavoratori sospesi a zero
ore ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinaria».

L'emendamento ha il fine di determinare direttamente le categorie
svantaggiate, escludendo la possibilità di determinazioni discrezionali
da parte del Ministro.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emenda-
mento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato,
risulta così formulato:

Art.3.

(Incentivi all' assunzione di lavoratori
appartenenti a categorie svantaggiate)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. ~ 1. Possono essere assunti con richiesta nominativa e
con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
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a) i lavoratori di età compresa tra i venti e i trentacinque anni
iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e
che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti e
negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

2. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della
mobilità, il comma 1 trova applicazione per i lavoratori sospesi a zero
ore ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

3. Per i lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, salvo che
non spetti un beneficio contributivo più favorevole, la contribuzione è
dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazio~
ni, per un periodo di dodici mesi».

È approvato.

Art.4.

(Esperienze sui luoghi di lavoro
a fini di orientamento o di studio)

1. Al fine di agevolare la maturazione delle scelte professionali
attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i competenti
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
attuazione degli indirizzi deliberati dalla Commissione regionale per
l'impiego, i centri di orientamento regionale, i rettori delle università o
loro delegati, i consigli scolastici distrettuali ed i provveditori agli studi,
su indicazione dei responsabili di istituto, dandone tempestiva comuni~
cazione all'Ispettorato del lavoro, possono avviare gli utenti del servizio
di orientamento da essi esercitato presso i datori di lavoro pubblici o
privati che siano disponibili ad ospitarli. Non costituiscono rapporti di
lavoro subordinato quelli che il datore di lavoro pubblico o privato
intrattenga con le persone ad esso avviate ai sensi del presente
comma.

2. I rapporti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore
a cento giorni nell'anno, eventualmente anche per periodi non
continuativi e, qualora si tratti di rapporti riguardanti studenti, essi non
devono pregiudicare la frequenza delle attività didattiche. I datori di
lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli
infortuni, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicura~
zione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile. Le
modalità di svolgimento dei predetti rapporti sono stabilite da
convenzioni tra i datori di lavoro, o consorzi di imprese o ordini
professionali, e l'ufficio regionale del lavoro o le regioni o le università
o i provveditorati agli studi o i consigli scolastici distrettualì. Le suddette
convenzioni acquistano efficacia quando siano approvate dalla commis~
sione regionale per l'impiego.

3. Gli' avviamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati dalle
competenti autorità scolastiche ed universitarie per gli studenti delle
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scuole secondarie superiori e delle università anche al fine di integrare
l'attività di studio con esperienze sui luoghi di lavoro. Le modalità di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere
dopo l'articolo 4 il seguente:

«Il datore di lavoro che all'atto dell'assunzione o nel corso di
svolgimento del rapporto di lavoro si fa rilasciare dal lavoratore una
lettera di dimissioni in bianco è punito con la reclusione fino a sei mesi
salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Forse a questo proposito sarebbe necessario controllare le norme
sul collocamento, altrimenti si rischia di non coordinare le norme tra
loro. Per esempio per il caporalato sono stati previsti tre anni, ma è pur
vero che il caporalato costituisce un reato più grave.

LAMA. Anche questo reato è grave perchè vi è premeditazione nel
voler gabellare la legge e il diritto del lavoratore.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non c'è dubbio che il
reato è grave, però approverei l'articolo aggiuntivo così come è stato
formulato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo
aggiuntivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

EMO CAPODILISTA. Vorrei richiamare l'attenzione su un problema
che mi sta molto a cuore. Quando si è discusso del decreto relativo al
trattamento delle imprese artigiane, vi è stata battaglia per inserire
alcuni progetti e modificare la situazione.

A quel momento non ho capito perchè non si siano aggiunte alle
imprese artigiane anche le imprese agricole, le quali hanno pochissimi
contratti di formazione e lavoro rispetto alle prime, ma tuttavia hanno
un certo interesse e sono piccole imprese quasi tutte inferiori a quelle
artigiane.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Il discorso di quel decreto è per noi ormai una cosa passata. La
riforma non fa più distinzione tra le diverse categorie di imprese, ma
distingue tra il Nord, il Mezzogiorno ed i territori svantaggiati del
Centro~Nord. Per il Nord arriva al 75 per cento, con il passaggio da
tempo determinato a tempo indeterminato.

CHIESURA. Con questa legge gli artigiani cosa percepiscono?
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il100 per cento, come
nel decreto-legge che ci ha vincolato in questo senso.

VECCHI. Desidererei avere un chiarimento sull'articolo 4. Parliamo
di esperienze sui luoghi di lavoro ai fini di orientamento o di studio. In
questo senso c'è una questione più di carattere politico che procedura-
le. L'orientamento è affidato alle Regioni come loro compito specifico.
Noi, invece, affidiamo il compito di stipulare queste convenzioni agli
uffici periferici del Ministero del lavoro e diciamo: «... comunicazione
all'Ispettorato del lavoro, possono avviare gli utenti del sèrvizio di
orientamento da essi esercitato...». C'è una incongruenza allora con
quanto stabilisce la legge n. 845. Non abbiamo nulla contro i contenuti
pratici dell'articolo, però esiste questo problema di un'eventuale
invasione di un compito specifico delle Regioni.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Senatore Vecchi, direi
che si tratta di una norma di organizzazione del Ministero del lavoro,
che attribuisce agli uffici periferici il compito di avviare gli utenti del
Servizio di orientamento presso i datori di lavoro, per lo svolgimento di
un'attività di carattere sperimentale che non costituisce rapporto di
lavoro. Non si tratta quindi di un'attività di orientamento, la quale viene
svolta dalla Regione; gli uffici del Ministero del lavoro collaborano a
tale attività di orientamento aggiungendo all'orientamento già fornito
dalla Regione la possibilità di effettuare l'esperimento presso i luoghi di
lavoro che rientrano nella competenza dello Stato e del Ministero del
lavoro.

Non vi è, quindi, una sovrapposizione di competenze. Sono gli enti
dei servizi di orientamento che vengono agevolati nel fare qualcosa che
in realtà orientamento non è ma è ~ se vogliamo ~ la prova "dell'orien-
tamento.

VECCHI. La parola «orientamento» viene allora adoperata impro-
priamente.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. I giovani si rivolgono
ai servizi di orientamento della Regione. Tale servizi, a questo punto,
non possono fare un avviamento, non hanno l'organizzazione adatta e
non è di loro competenza. Il Ministero ordina quindi ai propri uffici
periferici di offrire la propria collaborazione. Mi sembra che sia un
sostegno all'attività di orientamento.

Passiamo a all'esame degli emendamenti all'articolo 1 precedente-
mente accantonati. Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina
del contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente:~

«1. In attuazione dei progetti di cui al comma 3, i datori di lavoro
privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, possono assumere,
su richiesta nominativa, lavoratori di età compresa fra i 18 e 32 anni con
contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro
mesi, non rinnovabile. L'assunzione non è ammessa nell'ambito
provinciale, od in quello diverso determinato dalle Commissioni
regionali per l'impiego in cui il datore di lavoro, al momento della
richiesta, abbia in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per
l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi
o licenziati»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1~bis. Al fine di incentivare l'occupazione di lavoratori apparte~
nenti a categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni
regionali per l'impiego, con proprio decreto, può elevare, anche
limitatamente a territori regionali o subregionali, il limite massimo di
età di cui al comma 1.

l ~ter. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 non è
esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta
dell'avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50
per cento dei lavoratori, assunti ai sensi del medesimo comma, il cui
contratto sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto, abbiano
rifiutato- la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione dr cui al presente comma non si
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di formazione e lavoro»;

c) al comma 2 le parole: «del comma precedente» sono sostituite
dalle parole: «dei commi precedenti»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2~bis. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato

per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici o ripetitivi, determinate, mediante riferimento'.>'ai livelli di
inquadramento, previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria,
con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali che hanno stipulato i predetti contratti. Nel
caso di professionalità elementari non contemplate dai predetti decreti,
esse sono determinate dalla Commissione regionale per l'impiego in
analogia al contenuto di questi ultimi»;

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e
lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro di
cui al comma 1 ed approvati dalla Commissione regionale per
l'impiego. La Commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle
direttive generali fissate, sentita la Commissione centrale per l'impiego,
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dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai sensi
dell'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n.845,
delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali del
presente articolo e delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, in
ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici
requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il
rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di
formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti
regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla
loro presentazione, la delibera della Commissione regionale per
l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta
giorni, delibera sentito il parere della Commissione centrale per
l'impiego.

3~bis. L'approvazione non è richiesta per i progetti relativi a profili
professionali per i quali tempi e modalità di svolgimento dell'attività di
formazione e lavoro siano stati determinati dalla Regione, anche su
proposta delle parti sociali, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 7
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero, in mancanza, da decreti
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di
emanare sulla base di contratti collettivi nazionali di categoria a tal fine
stipulati. All'atto dell'avviamento, la sezione circoscrizionale, secondo
le direttive impartite dalla Commissione circoscrizionale, accerta la
conformità del progetto ai predetti modelli e la sussistenza in essi dei
requisiti deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego dandone
immediata comunicazione alla Commissione circoscrizionale»;

f) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Per la
realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro possono
stipulare convenzioni con le Regioni.»;

g) al comma 4 sono sostituite, nell'ultimo periodo, le parole:
«comma 3» con Ie altre: «comma 3-bis»;

h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il contratto di formazione e lavoro va stipulato in forma
scritta. Copia del contratto e del progetto vengono consegnati al
lavoratore all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro sono tenuti a dare
comunicazione al competente Ispettorato del lavoro dell'inizio dell'at~
tuazione dei progetti di cui ai commi 3 e 3~bis»;

i) al comma 5, dopo la parola: «subordinato» sono aggiunte le
parole: «a termine. Il lavoratore può recedere dal contratto di
formazione e lavoro con preavviso di quattordici giorni»;

1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5~bis. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il
lavoratore sia stato assente, per un periodo superiore ad un terzo della
durata del contratto, a causa di malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio, servizio militare o sia stato sospeso dallavc:o per eventi che
hanno giustificato la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale, alla scadenza del contratto le parti possono convenire una sua
proroga, di durata non superiore a quella dei predetti periodi di
sospensione. La proroga deve essere convenuta per iscritto. Copia
dell'accordo deve essere inviata alla Commissione regionale per
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l'impiego competente per territorio entro dieci giorni dalla scadenza del
termine originariamente previsto»;

m) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe
delle liste del collocamento e popolaziQne residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e
successive modificazioni; ferma rimanendo l'agevolazione finanziaria
eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge
11 marzo 1988, n. 67, la predetta agevolazione contributiva continua a
trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del
contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga
mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei
rimanenti territori la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è dovuta in misura pari al 50 per cento della contribuzione
prevista per la. generalità dei lavoratori ovvero, nel caso in cui trattasi di
lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nella misura fissa corrispon~
dente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni; la predetta agevolazione contributiva,
nella misura ridotta, continua a trovare applicazione, per un periodo
pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, e
comunque non superiore a 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore venga
mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei lavoratori nella
misura prevista per la generalità dei lavoratori. Le circoscrizioni di cui
al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego»;

n) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7~bis. Al termine del contratto di formazione e lavoro le competen~
ti strutture regionali, provvedono ad accertare, per i lavoratori che non
siano stati mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, il livello di formazione da essi raggiunto, rilasciando la
relativa certificazione»;

o) il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. In caso di inadempimento da 'parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti la formazione del lavoratore, l'ispettorato del lavoro,
previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di
formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 6 per il lavoratore
interessato.

9~bis. Nel caso in cui l'inadempimento sia tale da pregiudicare il
conseguimento della formazione del lavoratore, il giudice, su ricorso di
quest'ultimo, dichiara la conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto a tempo indeterminato e applica la sanzione di cui al
comma precedente, dandone comunicazione alla Commissione regiona~
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le per l'impiego e all'Ispettorato provinciale del lavoro competenti per
territorio»;

p) al comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione
di quelli aventi ad oggetto i diritti sindacali»;

q) nel comma 11 le parole da: «In questo caso» sino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «In questo caso continuano a
trovare applicazione i benefici di cui ai commi sesto e decimo fino alla
scadenza dei termini per essi previsti»;

r) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:

«18~bis. Alle condizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato
dalle cooperative anche con loro soci lavoratori, contestualmente alla
ammissione di questi ultimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale vengono emanate norme di applicazione della
presente disposizione.

i8-ter. I datori di lavoro che assumono ai sensi del comma 1 sono
tenuti a dare alla sezione circoscrizionale comunicazione della
cessazione del rapporto, della eventuale trasformazione a tempo
indeterminato del contratto di formazione e lavoro ovvero del
mantenimento in servizio del lavoratore dopo la sua scadenza.

i8-quater. Per la violazione di ciascuno degli adempimenti previsti
per ogni contratto dai commi 4-bis, 5~bis, 7 e 18-ter, il dato re di lavoro è
tenuto al pagamento, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, della somma di lire 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e m), non trovano
applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione
dei progetti approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla
presente legge.

.

3. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera
d), sono emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Fino alla loro emanazione ogni decisione nel merito
spetta alla Commissione regionale per l'impiego.

4. All'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n.56, è aggiunta la
seguente lettera:

«i) possono stabilire, anche limitatamente a determinate circo~
scrizioni e qualifiche, che i progetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto~legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, contemplino l'assunzione di quote
di lavoratrici, tenuto conto del rapporto percentuale tra uomini e donne
iscritti nelle liste di collocamento».

5. All'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n.845,
sono soppresse le parole: «ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro».

Il relatore ritira l'emendamento alla lettera d), precedentemente
presentato, sostituendolo con il seguente:

Alla lettera d) sostituire il comma 2~bis con il seguente:

«2-bis. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato
per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 12° RESOCONTO STEN. (3 agosto 1988)

generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da
accordi interconfederali.

In mancanza di determinazione da parte dei predetti contratti o
accordi collettivi, si considerano escluse le professionalità individuate
nei livelli contrattuali di cui alla tabella allegata e, per quelle ivi non
contemplate, determinate per analogia con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».

TABELLA

CASI DI ESCLUSIONE DELLA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

SETTORI PRODUTTIVI CategOrIe escluse

Metalmeccanici privati. o. . . o. . . o. . . o. . . . o. . . . . . . . . . o.. l a e 2a categoria

Metalmeccanici pubblici .. oo . oo . . . . o . o . oo . oo . o . . . . . . .. l a e 2a categoria

Tessih . . . . . o. . . . o. . . o. oo. . . . . . oo. . . oo. . oo. . . . . . . . . . . .. l ° livello

ChImIci pubblici. o. . . o. . o. . . . . . . . . . . o. . . . o. . . . . . . . o. .. l ° livello

Chimici pnvatI o. . o. . . . . o. oo. oo. . . . . oo. o. . o. . . o. LIvello L

Edih o o. . . . . . o. . . o. . o. . . . . . . o. . . o. . . . . o. . o. . . . . . .. l ° e 2° livello

LapldeI . . . . . . . . . o. o. o. oo. . oo. . . o. . . . . . o. . o. . . . . . . . . . . o Categorie E ed F

LatenzI o. ... .. o. o.. oo.. o. oooo... ... o . o.. o... ... . o.. .. Categorie EI, E2 ed F

Ahmentaristi .. o. . o. . . oo. ooo. . oo. . . o. . o. o. . . . . . . . . . o. o 5° e 6° livello

GraficI ed editoriali oo. . . . . . oo. . oo. . . o. o. . o. . o. . o. . . . .. 8°, 9° e 10° hvello

Carta o. . o. o. o. . . . o. . . o. . o. . . . . . . . o. . o. . o. . oo. oo. . . . . o. Gruppi D ed E

Giornali .. . o. . o. oo. oo. . . . . . o. . . oo. . oo. . . . o. . . . . . . o. . .. l ° e 2° livello

Legno~boschive e forestali . . o. . oo. . oo. oo. o. . . o. . o. o. o. o l a categoria

Autotrasporti e spedizione o. . . oo. . . o. oo. oo. . o. . o. . . . . . o IV, V e VI livello

Agncoltura operai . o. . . . . . . o. . . . . . . oo. . . . . . . . . . . . o. . .. Categoria D

Agncoltura impiegati .. o. . . oo. . . . . . o. . o. . o. . o. . . . o. . .. sa e 6a categoria

Agncoltura consorzi oo. . o. . . ooo. o. . o. . o. . o. o. . .. 5° e 6° livello

AZiende di credito e finanziane . . . . o. oo. oo. . . . . o. . . . o. o Categona ausiliaria e commessi

AssIcurazioni o. . . . . . oo. . . oo. . ooo o.. o. . . . . . . . . . o. o l ° e 2° livello

DistnbuzlOne e servizi .. o. . o. . . o. . . . o. . . . . o. . o. . . . o. o. 5° e 6° livello

Nettezza urbana ... oo. . . o. . . . . . . oo. . o. . . . . oo. . . . o. o. o. l ° e 2° livello

Acquedottistiche . . . . oo. . oo. . . oo. o. . ooo. . o. . o. . . . . . . o.. Gruppo VII

Turismo o. . o. . . o. oo. . ooo. . oo. . oo. . . o. . o. . o. . . . . . . o. . .. 5°, 6° e 7° livello

Elettrici o o. o. . . . . o. ooo. ooo. . oo. . . . . . . . oo. . . o. o.. Gruppo C

TelefonI o . . . . . . o . . . . . oo . . ooo . . oo . . oo . o. . . oo . . o . o . . . o .. l ° e 3° livello

Gas oo.. o. o. o. o ... o ... o .,. o ... o.. oo.. oo. o o.. Categorie CS, Cl e C2

La tabella è fatta di categorie-tipo che riassumono un po' l'universo
del mondo del lavoro, ma naturalmente non sono affatto esaurienti.
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Per i metalmeccanici del settore privato non sembra che emergano
problemi particolari. La prima categoria (lavoratori che svolgono
attività collettive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono
conoscenze professionali, ma è sufficiente un minimo periodo di pratica
e lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali) è piuttosto chiara.

La seconda categoria, professionalmente più elevata, comprende
lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un
breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,
nonchè lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica di ufficio. Si tratta della figura dell'impiegato, che è
più difficile da definire rispetto all'operaio.

Nella terza categoria comprendiamo impiegati con particolare
preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di
lavoro.

La categoria dei tessili, a differenza delle altre, pone problemi, se
non difficili, particolari. Al primo livello è prevista la manovalanza; al
secondo livello sono previsti lavoratori che svolgono operazioni in base
a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in
forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di
conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o ammini~
strativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza
e/o un corso professionale. La seconda categoria dei metalmeccanici
può richiedere conoscenze professionali di tipo elementare, ma non si
arriva mai alla necessità del corso. Questa è la differenza.

Per quanto riguarda i chimici di aziende private, abbiamo
addirittura un livello L, che corrisponde al primo livello per i pubblici.
Si tratta di lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che
richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica di
ufficio.

Vi è poi una elencazione di profili: stenodattilografi; addetti a
mansioni semplici di segreteria; addetti alla perforazione e/o verifica di
schede meccanografiche; addetti al controllo fatture e/o documenti
contabili relativi al movimento dei materiali. Poi abbiamo personale
operaio che esegue operazioni non complesse; personale che esegue, in
base a metodi di lavoro prestabiliti, determinazioni correnti, non
configurabili come vere e proprie analisi, anche con attrezzature di
semplice uso; personale addetto a reparti di manutenzione. Sempre in
base a metodi di lavoro prestabiliti, abbiamo quindi gli addetti alla
preparazione di paste fosforiche e, nell'industria farmaceutica, di
terreni per fermentazioni di miscele, di soluzioni di facile e normale
esecuzione. Poichè si tratta di lavori svolti in base a metodi prestabiliti,
si ha un programma piuttosto passivo.

È singolare che gli stenodattilografi siano inseriti nel livello più
basso; d'altra parte facciamo un rinvio alla contrattazione. I contratti
collettivi, però, possono anche prevedere un elenco a parte per il futuro.
«In mancanza di determinazione da parte dei predetti contratti» ~ cioè
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in attesa dei contratti «si considerano le professionalità indicate in
questa tabella o quelle per analogia integrate». Con la buona vo~
lontà delle parti sociali l'area dovrebbe quindi essere coperta dai
contratti collettivi, magari anche con specificazioni ad hoc più par~
ticolari.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, gli operai sono
classificati in: comuni, qualificati, specializzati e specializzati «super».

EMO CAPODILISTA. Vorrei rilevare che l'operaio comune in
agricoltura non svolge un'attività ripetitiva tutto l'anno presso una
macchina, imparando in quindici giorni il suo lavoro: un operaio
comune in una azienda agricola comincia l'anno svolgendo certi lavori
e continua con lavori differenti, per cui non lo si può definire
«lavoratore capace di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti
specifici requisiti professionali».

ANTONIAZZI. Cosa fa l'operaio comune; usa il trattore? Il
trattorista è specializzato, e lo è pure chi adopera le piccole
motofalciatrici. L'operaio comune è quello che raccoglie il fieno, dà da
mangiare al bestiame, porta via il letame, eccetera. Magari ce ne sono
pochi.

EMO CAPODILISTA. Nella legge è affermato che, quando VI e
un'assunzione per contratto di formazione e lavoro, si deve poi
promuovere il soggetto alla categoria successiva.

ANTONIAZZI. Ma una persona è assunta per fare il trattorista e solo
alla fine del periodo di formazione svolgerà effettivamente questa fun-
zione.

EMO CAPODILISTA. Ricordo che in agricoltura un trattorista non
si limita a questo compito, ma svolge numerose altre mansioni;
bisognerebbe quindi assumerlo come operaio qualificato o specializza~
to. Se invece poi si è costretti a promuoverlo alla categoria successiva,
allora si finisce per assumerlo come operaio comune per promuoverlo
in seguito operaio qualificato.

ANTONIAZZI. In realtà nel contratto di formazione e lavoro vi è
indicato che si assume una persona per avviarla alla qualifica di
trattorista, ma durante questo periodo la paga è quella dell'operaio
comune. Solo alla fine della formazione, se si ritiene che egli abbia
acquisito la qualifica, riceverà un trattamento da trattorista.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Dobbiamo sciogliere
ancora due nodi. Insisto nel porre in rilievo che abbiamo la formula
proposta che fa riferimento ai contratti collettivi che possono anche
essere stipulati successivamente. Si tratta di una tabella di carattere
suppletivo.



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 120 RESOCONTOSTEN. (3 agosto 1988)

In ordine al contenuto della tabella (poi mi soffermerò sulla
struttura dell'articolo) i nostri collaboratori tecnici avevano formulato
un dubbio su un solo punto, quello della distribuzione e dei servizi, vale
a dire il commercio, per i quali abbiamo un sesto livello. In esso sono
ricompresi i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso
di semplici conoscenze pratiche, e cioè: dimostratore (addetto alla
propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
usciere; imballatore; guardiano di deposito; fattorino; portapacchi con o
senza facoltà di esazione; custode; portiere; addetto al carico e scarico;
operaio comune.

Nel quinto livello invece sono ricomprese le seguenti figure:
fatturista; preparatore di commissioni; addetto al controllo delle
vendite; pratico di laboratorio clinico; dattilografo; archivista, pro~
tocollista, schedarista; operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
addetto al controllo e alla verifica delle merci; addetto al centralino
telefonico; aiutante commesso; addetto all'insieme delle operazioni nei
magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi delle
aziende ad integrale libero servizio (magazzini a prezzo unico, grandi
magazzini, eccetera), per i primi 18 mesi di servizio; operaio qualificato.
In sintesi, al 50 livello appartengono lavoratori che eseguono lavori
qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico~pratiche comunque conseguite.

Al 40 livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti
operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e particolari capacità tecnico~pratiche comunque acquisite. Si
tratta del. livello che suscita maggiori dubbi poichè in esso sono
ricompresi i seguenti lavoratori: contabile d'ordine; cassiere comune;
traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); controllore di settore
tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomu-
nicazioni; operatore meccanografico; commesso alla vendita al pubbli~
co; magazziniere; magazzini ere anche con funzioni di vendita; stenodat~
tilografo; addetto a mansioni d'ordine di segretaria; autotrenista
conducente di automezzi pesanti; operaio specializzato; telefonista
addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza
delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e
acciai, metalli non ferrosi e rottami; operatore di processo nelle aziende
di ricerca di mercato.

La stessa figura del contabile d'ordine non è chiara: infatti in un
negozio il contabile d'ordine è importante, ma non richiede quella
formazione che è necessaria per esplicare mansioni di contabilità
fiscale.

Inoltre il cassiere comune impiegato presso un supermercato
svolge un lavoro che può certamente definirsi degradato.

ANGELONI. Il quarto livello è un coacervo di funzioni, poichè in
esso sono ricomprese funzioni banali e funzioni di notevole rilevanza.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Sugli altri livelli non
vi sono comunque rilievi da formulare.

In sostanza con questa norma escludiamo sia l'intervento ministe~
riale che quello delle Commissioni regionali. Non si tratta di un
problema relativo a un rapporto tra autorità ed autonomia, ma di un
problema di oneri. Infatti un simile sistema di contrattazione incide
sugli oneri. È pur vero che una simile incidenza si riscontra anche
attualmente: i contratti affidati alle sedi locali aziendali, pur se la norma
prevedeva il contrario, generano degli oneri materiali nel settore della
formazione. Si tratta comunque di spese vive.

Oggi abbiamo riscontrato una dilatazione delle spese affidate alla
sede della contrattazione locale, cioè alla sede più incontrollata.
Riteniamo che il trasferimento delle competenze alla contrattazione
collettiva nazionale possa essere un freno per questi oneri.

ANTONIAZZI. I sindacati favoriranno una tendenza al restringimen~
to poichè essi temono la chiamata nominativa nei posti di lavoro.

Fermo restando che la dizione della legge è estremamente chiara
per quanto concerne i bassi livelli professionali, è necessario procedere
all'interpretazione delle questioni riguardanti i livelli superiori.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Proprio per fugare
ogni dubbio in proposito ho ritirato l'emendamento precedente
formalizzando quello in discussione.

EMO CAPODILISTA. Ritengo opportuno a questo punto ntIrare
l'emendamento da me presentato alla lettera d) dell'articolo 1,
precedentemente accantonato.

CHIESURA. Anche io ritengo opportuno ritirare il mio emenda~
mento tendente a riferire le esclusioni agli operai qualificati, specializ~
zati e tecnici e agli operai di concetto.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen~
damento, presentato dal relatore all'articolo 1, nella nuova formulazio~
ne, di cui do nuovamente lettura, congiuntamente alla tabella allegata:
alla lettera d) sostituire il comma 2~bis con il seguente:

«2~bis. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato
per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da
accordi interconfederali.

In mancanza di determinazione da parte dei predetti contratti o
accordi collettivi, si considerano escluse le professionalità individuate
nei livelli contrattuali di cui alla tabella allegata e, per quelle ivi non
contemplate, determinate per analogia con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».
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TABELLA

CASI DI ESCLUSIONE DELLA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

SETIOR! PRODUTIIVI Categorie escluse

Metalmeccanici privati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1a e 2a categoria

Metalmeccanici pubblicI 1a e 2a categoria
Tessili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1° livello
ChimIci pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1° livello
ChimIci privati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Livello L
Edili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1° e 2° livello
Lapidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Categorie E ed F
Laterizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .., Categorie E1, E2 ed F
AlimentaristI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5° e 6° livello
GraficI ed editoriali 8°, 9° e 10° livello
Carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Gruppi D ed E

Giornali 1° e 2° livello
Legno~boschive e forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1a categoria
AutotrasportI e spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV, V e VI livello
Agricoltura operai Categoria D
Agricoltura impiegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. sa e 6a categoria
Agricoltura consorzi 5° e 6° livello
Aziende di credito e finanziarie . . . . . . . . . . . . . ., Categoria ausiliaria e commessi
Assicurazioni 1° e 2° livello
Distribuzione e servizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 5° e 6° livello
Nettezza urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1° e 2° livello
Acquedottistiche Gruppo VII
Turismo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5°, 6° e 7° livello

Elettrici Gruppo C
Telefoni o 1° e 3° livello
Gas Categorie CS, Cl e C2

Sono approvati.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento precedentemente accan~
tonamento, presentato dal relatore all'articolo 1, comma 1, lettera e),
tendente a sopprimere, al comma 3~bis, ottavo rigo, dopo le parole
«n. 845, ovvero» le parole: «, in mancanza».

Questo emendamento rende concorrente la contrattazione colletti~
va con la determinazione dei moduli da parte della Regione.

VECCHI. Voglio ricordare che il Ministro del lavoro ha inviato una
circolare a tutte le Regioni in cui si stabiliva che le Regioni medesime
dovevano predisporre i moduli entro il 30 giugno. Inoltre lo stesso
Ministro destinava con decreto dei fondi alle Regioni pr-oprio per questo
scopo.

Il Ministro, quindi, è in grado di fissare date e di prevedere
stanziamenti affinchè le Regioni adempiano i loro compiti. Qualora esse
siano ancora inadempienti, il Ministro può intervenire direttamente
attraverso lo strumento della decretazione.



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 12° RE~OCONTO STEN. (3 agosto 1988)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. I contratti devono
essere predisposti dalle parti sociali e non dal Ministro. Questa è la
prima indicazione applicativa che deve essere data.

Supponiamo però che le Regioni abbiano predisposto i moduli
relativi ai profili professionali e contemporaneamente per i contratti
nazionali sia stato elaborato un modulo diverso. In caso di conflitto cosa
accade? A mio parere la normativa di categoria possiede più incisività di
quella regionale, ma ad una simile conclusione si può giungere soltanto
se si eliminano le parole «in mancanza» dal comma 3~bis dell'articolo 1
del provvedimento al nostro esame.

Infatti, se non si approva questo emendamento rischiamo di dar vita
ad un conflitto insanabile tra i diversi moduli che possono essere
predisposti. Ad esempio, in alcune Regioni (quelle in cui sono stati
predisposti i moduli) vi sarà una disciplina, mentre in altre si farà
riferimento alla contrattazione. Questo tra l'altro creerà delle disparità
notevoli.

VECCHI. Nel comma 3bis dell'articolo 1 del provvedimento al
nostro esame è chiaramente stabilito che i progetti relativi ai profili
professionali, sono determinati dalla Regione anche su proposta delle
parti sociali.

ANGELONI. Le Regioni sono il primo referente in questa materia e
le modalità da esse predisposte dovrebbero rendere più veloci le
procedure. Soltanto nel caso in cui le Regioni non adempiano si potrà
ricorrere alla decretazione del Ministro.

VECCHI. Non possiamo rimettere in discussione principi che sono
gla stati respinti; l'articolo 18 della legge n. 845 stabilisce che il
Ministro ha compiti di orientamento generale nell'indicare i criteri sulla
base dei quali devono essere stabiliti i profili professionali. Tale articolo
non è mai stato applicato perchè il Ministro non ha mai adempiuto alla
sua funzione. L'articolo 7 della citata legge n. 845 stabilisce che sono le
Regioni che devono predisporre i progetti per i profili professionali ed il
Ministro ha tutti gli strumenti perchè le Regioni ottemperino al loro
compito, perchè può stabilire con propria circolare la data. Se le
Regioni faranno quanto stabilito entro il termine indicato dal Ministro,
avranno i finanziamenti supplettivi; se non lo faranno non li avranno e il
Ministro procederà alla loro sostituzione con proprio decreto. Non
dobbiamo creare contraddizioni tra l'azione delle Regioni e l'azione del
Ministro.

ANGELONI. Non ho nessuna difficoltà ad accettare il testo
dell'emendamento presentato così com'è, formulando l'auspicio che
non ci si debba ritrovare in occasione di qualche indagine conoscitiva a
verificare che le Regioni sono state impari al compito che gli affi~
diamo.

È il caso di dire, al termine di tutta questa fatica, che «qui si parrà la
nobilitate» delle regioni e delle Commissioni regionali per l'impiego; di
questo almeno dobbiamo essere tutti convinti.
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ANTONIAZZI. Vorrei fare una dichiarazione analoga a quella del
collega Angeloni riguardo alle inadempienze a livello ministeriale; ogni
anno rileviamo che, forse perchè il Ministro del lavoro è più lontano
dalle Regioni e dalle varie realtà, le inadempienze sono maggiori.
Quindi, semmai c'è un problema di sollecitazione politica complessiva
verso le Regioni, utilizzando il Governo gli strumenti che ha nei loro
confronti laddove esse non assolvano al loro compito. Quindi il
problema generale è quello del funzionamento della macchina
complessiva della Pubblica amministrazione che deve finalmente
cominciare a funzionare a pieni giri.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Sono un convinto
sostenitore dell'emendamento presentato dal relatore, quindi lo man~
tengo perchè ritengo che comunque sia opportuno stabilire un doppio
canale di attivazione dei moduli professionali; uno di carattere
contrattuale e uno di carattere regionale, che l'esperienza ha già
indicato di difficile avviamento anche per carenze nella funzione di
direzione e di indirizzo che avrebbe dovuto essere svolta da parte del
Ministero.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda~
mento alla lettera e), comma 1 dell'articolo 1, tendente a sopprimere,
al comma 3~bis, dopo le parole «n. 845, ovvero», le parole: «, in man~
canza» .

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento sostitutivo presentato dal
re latore al comma 2 dell'articolo 1 e precedentemente accantonato.
Secondo le indicazioni da me prospettate, il comma 2 dovrebbe essere
così riformulato:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e p), non trovano
applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione
dei progetti approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla
presente legge. Le disposizioni di cui al comma l, lettera m), trovano
applicazione per i contratti stessi limitatamente all'agevolazione
contributiva prevista per il mantenimento in servizio con contratto a
tempo indeterminato e con esclusione delle professionalità di cui alla
lettera d) dello stesso comma 1».

Questo emendamento riguarda le agevolazioni contributive, che
manteniamo nel regime attuale estendendo però ai contratti in corso il
premio di conferma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
sostitutivo del comma 2, nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo modificato,
risulta così formulato:
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Art. 1.

(Modifiche alla disciplina
del contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 3 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dei progetti di cui al comma 3, i datori di lavoro
privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, possono assumere,
su richiesta nominativa, lavoratori di età compresa fra i diciotto e i
trentadue anni con contratto di formazione e lavoro di durata non
superiore a ventiquattro mesi, non rinnovabile. L'assunzione non è
ammessa nell'ambito provinciale, od in quello diverso determinato
dalle commissioni regionali per l'impiego in cui il datore di lavoro, al
momento della richiesta, abbia in atto sospensioni ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbia proceduto a riduzione
di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che
l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da
quelle dei lavoratori sospesi o licenziati»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«l~bis. Al fine di incentivare l'occupazione di lavoratori apparte~
nenti a categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni
regionali per l'impiego, con proprio decreto, può elevare, anche
limitatamente a territori regionali o subregionali, il limite massimo di
età di cui al comma 1.

1~ter. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 non è
esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta
dell'avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50
per cento dei lavoratori, assunti ai sensi del medesimo comma, il cui
contratto sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di formazione e lavoro»;

c) al comma 2 le parole: «del comma precedente» sono sostituite
dalle parole: «dei commi 1, l~bis e l~ter»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2~bis. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato

per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici o ripetitivi, inpividuate, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da
accordi interconfederali. In mancanza di determinazione da parte dei
predetti contratti o accordi collettivi, si considerano escluse le
professionalità individuate nei livelli contrattuali di cui alla tabella A
allegata alla presente legge e, per quelle ivi non contemplate, quelle
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determinate per analogia con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale»;

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e
lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro di
cui al comma 1 ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego.
La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive
generali fissate, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai sensi dell'articolo
18, primo comma, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n.845,
delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali del
presente articolo e delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, in
ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici
requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il
rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di
formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti
regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla
loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impie~
go, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.

3~bis. L'approvazione non è richiesta per i progetti relativi a profili
professionali per i quali tempi e modalità di svolgimento dell'attività di
formazione e lavoro siano stati determinati dalla Regione, anche su
proposta delle parti sociali, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 7
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero, in mancanza, da decreti
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di
emanare sulla base di contratti collettivi nazionali di categoria a tal fine
stipulati. La conformità dei progetti ai predetti modelli e la sussistenza
in essi dei requisiti deliberati dalla commissione regionale per l'impiego
è accertata dalla commissione circoscrizionale. Trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla data della presentazione del progetto, l'accertamento
viene effettuato dalla seiione circoscrizionale»;

f) al comma 4 è premesso il seguente periodo: «Per la
realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro possono
stipulare convenzioni con le Regioni.»;

g) al comma 4 sono sostituite, nell'ultimo periodo, le parole:
«comma 3» con Ie altre: «comma 3-bis»;

h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4~bis. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma

scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e
lavoro e del relativo progetto vengono consegnati al lavoratore all'atto
dell'assunzione. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione al
competente ispettorato del lavoro dell'inizio dell'attuazione dei progetti
di cui ai commi 3 e 3~bis»;

i) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai
contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative
che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato a termine in quanto
non siano derogate dal presente decreto. Il lavoratore può recedere dal
contratto di formazione e lavoro con preavviso di quattordici giorni.»;
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l) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5~bis. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il
lavoratore sia stato assente, per un periodo superiore ad un terzo della
durata del contratto, a causa di malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio, servizio militare o sia stato sospeso dal lavoro per eventi che
hanno giustificato la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale, alla scadenza del contratto le parti possono convenire una sua
proroga, di durata non superiore a quella dei predetti periodi di
sospensione. L'accordo di proroga è nullo se non è convenuto per
iscritto. Copia dell'accordo deve essere inviata alla commissione
regionale per l'impiego competente per territorio entro dieci giorni
dalla scadenza del termine originariamente previsto. Le dimissioni del
lavoratore devono essere confermate dallo stesso presso la sezione cir~
coscrizionale» ;

m) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste del
collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla
media nazionale, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazio~
ni; ferma rimanendo l'agevolazione finanziaria eventualmente spettante
ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la
predetta agevolazione contYibutiva continua a trovare applicazione, per
un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e
lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori i contributi
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati
nella misura del 50 per cento della contribuzione prevista per gli altri
dipendenti con pari qualifica, ovvero, nel caso in cui trattasi di
lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nella misura fissa corrispon~
dente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni; la predetta agevolazione contributiva,
nella misura ridotta, continua a trovare applicazione, per un periodo
pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, e
comunque non superiore a dodici mesi, nel caso in cui il lavoratore
venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei
lavoratori nella misura prevista per gli altri dipendenti. Le circoscrizioni
di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
delle commissioni regionali per l'impiego»;

n) dopo il comma.7 è aggiunto il seguente comma:
«7~bis. Al termine del contratto di formazione e lavoro le competen~

ti strutture regionali, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, provvedono ad accertare, per i lavoratori che
non siano stati mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo
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indeteminato, il livello di formazione da essi raggiunto, rilasciando la
relativa certificazione»;

o) il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:
«9. In caso di inadempimento da parte del dato re di lavoro agli

obblighi inerenti la formazione del lavoratore, l'ispettorato del lavoro,
previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di
formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 6 per il lavoratore in-
teressato.

9.bis. Nel caso in cui l'inadempimeÌ1to sia tale da pregiudicare il
conseguimento della formazione del lavoratore, il giudice, su ricorso di
quest'ultimo, dichiara la conversione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto a tempo indeterminato e applica la sanzione di cui al
comma 9, dandone comunicazione alla commissione regionale per
l'impiego e all'ispettorato provinciale del lavoro competenti per ter-
ritorio»;

p) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione di quelli aventi ad oggetto i diritti sindacali previsti dalla
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dai contratti collettivi di
lavoro» ;

q) al comma Il il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In
questo caso continuano a trovare applicazione i benefici di cui ai
commi 6 e 10 fino alla scadenza dei termini per essi previsti»;

r) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:
«i8.bis. Alle condizioni di cui al presente articolo, in quanto

compatibili, il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato
dalle cooperative anche con loro soci lavoratori, contestualmente alla
ammissione di questi ultimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale vengono emanate norme di applicazione della
presente disposizione.

i8-ter. I datori di lavoro che assumono ai sensi del comma 1 sono
tenuti a dare alla sezione circoscrizionale comunicazione della
cessazione del rapporto, della eventuale trasformazione a tempo
indeterminato del contratto di formazione e lavoro ovvero del
mantenimento in servizio del lavoratore dopo la sua scadenza.

i8-quater. Per la violazione di ciascuno degli obblighi di consegna e
di informazione di cui ai com mi 4-bis, 5-bis e l8-ter, nonchè dell'obbligo
di cui al comma 7, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, a favore
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicura-
zione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, della somma di
lire 300.000 per ciascun lavoratore interessato».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e p), non trovano
applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione
dei progetti approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla
presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera m), trovano
applicazione per i contratti stessi limitatamente all'agevolazione
contributiva prevista per il mantenimento in servizio con contratto a
tempo indeterminato e con esclusione delle professionalità di cui alla
lettera d) dello stesso comma 1.

3. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera
d), sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge. Fino alla loro emanazione ogni decisione nel
merito spetta alla commissione regionale per l'impiego.

4. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.56, è
aggiunta la seguente lettera:

«i) possono stabilire, anche limitatamente a determinate circo~
scrizioni e qualifiche, che i progetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto~legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, contemplino l'assunzione di quote
di lavoratrici, tenuto conto del rapporto percentuale tra uomini e donne
iscritti nelle liste di collocamento; in questo caso stabiliscono modalità
degli avviamenti volte a garantire il rispetto delle predette delibe~
razioni» .

5. All'articolo 18, primo comma, lettera a), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, sono soppresse le parole: «e ai fini dei rapporti contrattuali
di lavoro».

6. L'articolo 5 del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si interpreta nel
senso che la riduzione del beneficio ivi previsto trova applicazione per i
contratti di formazione e lavoro stipulati dopo la data di entrata in
vigore del predetto decreto~legge n. 173.

È approvato.

Il relatore ha proposto la soppressione degli articoli 1; 2; 14, commi
1 e 2; 21, commi 1, 2 e 5; e 22 del testo originario del disegno di legge
585~bis, in quanto tali norme sono già entrate a far parte di normativa
antecedente.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno
domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento degli articoli 1; 2; 14,
commi 1 e 2; 21, commi 1, 2 e 5; e 22 del testo originario.

Non è approvato.

Il relatore ha proposto lo stralcio degli articoli da 3 a 13; 14, dal 3°
al 6° comma; da 15 a 18; 20; 21, 3°, 4° e 6° comma, del testo originario
del disegno di legge 595~bis.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Il testo elaborato dalla Commissione ci sembra segni un
passo in avanti sostanziale nella stabilizzazione e nel governo del
mercato del lavoro, evitando ogni possibilità d'abuso e di distorsione
nell'uso dei contratti di formazione e lavoro, riportandoli alle loro vere
finalità formative, ed introducendo altri elementi, come i contratti di
addestramento e il sostegno alle categorie svantaggiate, che ci con~
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sentiranno di avere un mercato del lavoro più rispondente alla dina~
micità delle attività produttive oggi esistente nella nostra società.

Ci auguriamo che questo provvedimento che viene oggi approvato
dal Senato possa essere rapidamente approvato anche dall'altro ramo
del Parlamento, in modo da dare una normativa più sicura e precisa
all'insieme delle parti sociali e soprattutto alla struttura delle Commis~
sioni regionali per l'impiego che operano nella realtà nazionale, e possa
infine favorire in ogni modo i processi di sviluppo dei livelli
occupazionali. L'ultima indagine svolta da Accornero testimoniava che i
giovani che hanno avuto impatti col mondo del lavoro e della
produzione sono più favoriti degli altri nell'inserimento nelle attività
lavorative. Con questa legge non solo creiamo una condizione di
migliore impatto con il mondo del lavoro e della produzione ma
creiamo anche condizioni per la promozione e quindi per il superamen~
to degli squilibri oggi esistenti nel rapporto tra scuola e società e nel
rapporto tra domanda e offerta.

Con la norma che stimao per approvare diamo un contributo in
questa duplice direzione. Annuncio pertanto il nostro voto favorevole.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi sono
domandato spesso, in questo periodo, se quella che stiamo per
approvare qui al Senato sarà una buona riforma del contratto di
formazione lavoro. Se c'è in me questa preoccupazione, vi è altresì la
certezza che abbiamo lavorato con grande impegno, ricercando, per
quanto possibile ~ e lo dico con giustificata soddisfazione ~ larghe
convergenze sul testo al nostro esame.

Abbiamo svolto indagini conoscitive presso le Commissioni regio~
nali per l'impiego e, dopo le audizioni con i sindacati dei lavoratori e
con i datori di lavoro, accogliendo le diverse esigenze e proposte,
abbiamo cercato di operare una sintesi. Le richieste che ci sono state
avanzate erano a volte in contraddizione tra di loro: il nostro sforzo è
stato quello di trovare un punto intermedio che alle diverse domande ci
consentisse di rispondere, a livello legislativo, con un contratto di ~

formazione~lavoro che fosse verament~ tale. Credo che lo sforzo da noi
compiuto sia andato proprio in questa direzione: avremo un contratto
senz'altro più selettivo, rispetto al quale occorrerà una vigilanza
maggiore che per il passato. Vi sono stati elementi di critica in
proposito: quando si tratta di verifiche e di controlli, in questo, come in
altri casi siamo carenti.

Abbiamo risolto, con grande serenità e capacità di mediazione, il
problema del dualismo Nord~Sud, per quanto riguarda le incentivazioni.
Ricordo gli scontri avuti in Aula per interventi che giudicai inopportuni.
Era ben lungi da noi, infatti, l'intenzione di penalizzare il Sud a
vantaggio del Nord, o viceversa. Abbiamo cercato, con questo disegno
di legge, di riportare il tema sui binari dovuti. Lo stesso aumento del
limite di età mi sembra essere un elemento di equilibrio.

Abbiamo anche cercato di colmare il vuoto che un contratto di
formazione~lavoro più selettivo crea, ed è nata l'idea, resa concreta in
termini di proposta di legge, del contratto di inserimento, che dovrebbe
offrire alle imprese meno dotate ~ che del resto non realizzavano
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formazione~lavoro, ma facevano qualcosa di diverso ~ un secondo
strumento che eliminando le fasce di professionalità elementari e
ripetitive, apra spazi di contrattazione e di inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.

Abbiamo cercato di evitare anche degli accordi diretti tra
organizzazioni sindacali e imprese a livello aziendale e locale, e in pari
tempo ci siamo preoccupati di non mortificare il ruolo delle
organizzazioni sindacali e delle aziende stesse, lasciando aperta la strada
dei contratti collettivi. Abbiamo attribuito alle Commissioni regionali
per l'impiego competenze precise, così come abbiamo valorizzato il
ruolo delle nuove strutture periferiche del Ministero del lavoro: le
Commissioni e le sezioni circoscrizionali.

Abbiamo poi inserito passaggi di minor rilievo, come il contratto~
stipula o l'obbligo da parte degli istituti regionali di verificare il grado di
formazione raggiunto.

Credo, in definitiva, che il disegno di legge al nostro esame sia di
notevole portata e di grande rilievo. Anche il fatto di aver inserito le
aree del Centro~Nord con tasso di disoccupazione superiore alla media
nazionale è un segnale preciso; mentre si privilegia il Sud con incentivi,
si tiene d'altra parte conto del fatto che anche al Nord esistono aree con
queste esigenze. Attraverso le verifiche che Ministero del lavoro e del
tesoro compiranno, si è posta, da questo punto di vista, una garanzia.

La decisione di dare incentivi al momento del passaggio del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è un altro punto
importante del provvedimento al nostro esame.

Esprimendo il nostro voto favorevole e auspicando che il disegno di
legge in esame trovi accoglimento nell'altro ramo del Parlamento e
concluda il suo iter in tempi rapidi, sottolineo infine che il provvedi~
mento che stiamo per licenziare è il frutto di un grande sforzo compiuto
dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. La mia dichiarazione
di voto si svolgerà tenendo conto dei seguenti elementi.

Primo: la soddisfazione che è stata espressa dai rappresentanti degli
altri Gruppi è pienamente condivisa nella mia qualità di portavoce del
Gruppo socialista. In particolare, devo compiacermi del fatto che su un
argomento così importante e conflittuale (perchè indubbiamente negli
ultimi anni e mesi questo argomento ha visto vivaci polemiche in sede
sindacale e non sindacale) è stata raggiunta una forte convergenza e in
sede di dichiarazione di voto non sono state avanzate riserve. Questo
potrebbe far sperare in una approvazione senza modifiche da parte
dell'altro ramo del Parlamento, sempre nella consapevolezza che
ciascuno è sovrano delle proprie decisioni.

Questo testo soddisfa tutti noi in misura, credo, molto elevata,
anche se nessuno può considerarsi completamente soddisfatto. Per
quanto mi riguarda, avrei preferito non inserire il premio di conferma
dopo il rapporto di formazione~lavoro, ma l'esperienza potrà fornirci
delle preziose spiegazioni al riguardo. Avrei esteso la agevolazione
contributiva anche al contratto di addestramento, perchè ritengo che
tale contratto abbia la possibilità di uno sviluppo adeguato e non
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distorto. Infine, poichè credo che uno degli elementi più importanti del
provvedimento, tra l'altro non previsto in partenza, sia quello che
riguarda le categorie svantaggiate, ritengo che il limite e le agevolazioni
per 12 mesi siano ancora insufficienti. Ma poichè vi sono problemi di
forte squilibrio di bilancio questo è un primo passo che, mediante la
legge finanziaria, potrà essere corretto; tanto più che, prima dell'appro~
vazione della stessa legge finanziaria, che quest'anno sarà al Senato in
seconda lettura, dovremo prendere in esame la parte restante del
disegno di legge originario. In quella sede dovremo anche risolvere il
problema della disciplina dell'avviamento, nella quale rientra una più
organica sistemazione della stessa materia delle categorie svantaggiate.

In sostanza credo sia stato fatto un buon lavoro, perchè abbiamo
ridefinito un istituto che, introdotto quattro anni fa, ha avuto carattere
sperimentale. Abbiamo preso in considerazione gli effetti di questa
esperienza ed abbiamo esaminato i dati raccolti nelle varie sedi,
arrivando ad una soluzione originale. Abbiamo creato delle basi per gli
ulteriori sviluppi della disciplina.

Raramente mi è capitato di essere così soddisfatto per il lavoro
creativo ed innovativo della Commissione. In veste di Presidente
dunque ringrazio calorosamente tutti i colleghi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
passiamo alla votazione con l'intesa che, in conseguenza dello stralcio
deliberato, gli articoli da 3 a 13; 14, dal 3° al 6° comma; da 15 a 18; 20;
21, 4° e 6° comma del testo originario del disegno di legge 585~bis
formeranno un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo:
«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

Con questa intesa metto ai voti il disegno di legge nella parte non
stralciata, nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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