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E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 142, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, MICHIELON, CALZAVARA, FROSIO RONCALLI

Disciplina del lavoro interinale

Presentata il 9 maggio 1996

n. 501, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN,
BIANCHI CLERICI, CAPARINI, CHINCARINI, CIAPUSCI, COVRE,
FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, LEMBO,
MARTINELLI, MICHIELON, PITTINO, RODEGHIERO, ORESTE

ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Disciplina della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

Presentata il 9 maggio 1996

n. 728, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, TATARELLA, FINI, BUONTEMPO, CONTI, GASPARRI,
LA RUSSA, NICOLA PASETTO, SOSPIRI, DELMASTRO DELLE

VEDOVE, RASI, ZACCHERA

Norme per la utilizzazione
dei lavoratori in cassa integrazione guadagni

Presentata il 10 maggio 1996
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n. 1334, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOZZA, BIELLI, ABATERUSSO, ALOISIO, ALTEA, ALVETI,
ATTILI, BIRICOTTI, BONITO, BRACCO, BRUNALE, BUGLIO,
CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CARBONI, CARLI,
CARUANO, CENNAMO, CESETTI, CHIUSOLI, DEDONI, DE
SIMONE, di CAPUA, DI FONZO, DI ROSA, DI STASI, FOLENA,
FREDDA, MARCO FUMAGALLI, GAETANI, GAMBALE,
GATTO, GIACCO, GIARDIELLO, GIULIETTI, GERARDINI,
GRIGNAFFINI, INNOCENTI, LABATE, LENTO, LUCÀ, LUMIA,
MALAGNINO, MASTROLUCA, NAPPI, NOVELLI, OCCHIO-
NERO, OLIVERIO, OLIVO, ORLANDO, PARRELLI, PERUZZA,
PETRELLA, PITTELLA, RAFFAELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO,
PAOLO RUBINO, SCHMID, SCRIVANI, SETTIMI, SICA, SINI-
SCALCHI, SODA, STANISCI, GAETANO VENETO, VIGNALI

Norme per favorire l’occupazione giovanile
nelle aree depresse

Presentata il 30 maggio 1996

n. 1380, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, SCIACCA, ALTEA, BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA,
NAPPI, VIGNALI

Disciplina dei lavori socialmente utili e istituzione dell’Agenzia
nazionale per la formazione e l’occupazione (ANFO)

Presentata il 4 giugno 1996
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n. 1684, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRESTIGIACOMO, MATRANGA, DE LUCA, SANTORI,
FRATTA PASINI, BERGAMO, TABORELLI, TORTOLI,

GAZZARA, MARZANO, BASTIANONI

Disciplina del lavoro interinale

Presentata il 27 giugno 1996

n. 1955, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, MARTINELLI,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Istituzione dell’obbligo di formazione professionale

Presentata il 23 luglio 1996

n. 2354, d’iniziativa del deputato CASCIO

Istituzione di un assegno di sostegno e formazione per
il recupero o il completamento di percorsi scolastici
e formativi dei giovani in attesa di prima occupazione

Presentata il 28 settembre 1996
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n. 3459, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAMPO, ALOI, AMORUSO, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI,
CARLESI, CARUSO, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, GALEAZZI, GISSI, IACO-
BELLIS, LANDOLFI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MANTO-
VANO, MARENGO, MENIA, MIGLIORI, MITOLO, NAPOLI, GIO-
VANNI PACE, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE, PORCU, POLIZZI,

RICCIO, SANTORI, TRINGALI, URSO

Norme in materia di formazione professionale
e di tutela previdenziale per i giovani

Presentata il 20 marzo 1997
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ONOREVOLE COLLEGHI ! — Il disegno di
legge n. 3468, già approvato dal Senato ed
assunto dalla XI Commissione quale testo
base rispetto alle abbinate proposte di
legge di iniziativa parlamentare, trae ori-
gine dalla volontà di affermare un impegno
straordinario per l’occupazione e tiene
conto delle indicazioni provenienti dalla
concertazione tra le parti sociali e dalle
scelte effettuate con il Protocollo di intesa
del luglio 1993 e con il Patto per il Lavoro
sottoscritto nel settembre del 1996.

La complessa sfida con cui ci misu-
riamo è quella di intervenire per ridurre
drasticamente il livello di disoccupazione
che ha raggiunto, specie in alcune aree del
Paese, dimensioni non più tollerabili.
Certo, il fenomeno della disoccupazione
desta allarme e preoccupazione non solo in
Italia ma anche in altre Nazioni. Ma nel
nostro Paese assume caratteristiche parti-
colari determinate da ritardi strutturali
che devono essere rapidamente colmati.

Non esiste un unico strumento con ef-
fetti miracolistici; il lavoro, l’occupazione,
sono la risultante di una serie di politiche,
della messa in opera di più strumenti, da
una politica di bilancio che punti alla
stabilizzazione finanziaria ad una politica
industriale orientata verso settori strate-
gici, incoraggiando investimenti per inno-
vazione e sistemi di produzione in qualità:
vere arme vincenti sul terreno della com-
petizione sui mercati.

L’obiettivo posto con questo provvedi-
mento è quello di iniziare un’opera di
aggiornamento della strumentazione legi-
slativa a sostegno dell’occupazione. Da al-
cuni anni, in presenza di una nuova fase
economica, gli strumenti legislativi volti
alla promozione dell’occupazione e al so-

stegno dello sviluppo sono andati progres-
sivamente invecchiando, in presenza di
una profonda trasformazione nei sistemi
di produzione e nella organizzazione del
lavoro. Per questo motivo è necessaria
l’introduzione, rispetto a questo scenario,
di elementi di flessibilità, che tengano
conto altresı̀ della necessità di ampliare il
sistema delle garanzie.

I tre assi del sistema legislativo a so-
stegno del lavoro richiedono oggi un pro-
fondo e in molti casi radicale intervento di
revisione e di riforma, relativamente:

al sistema di formazione professio-
nale e agli istituti di formazione-lavoro,
nonché di raccordo tra scuola e impresa;
leva fondamentale per accrescere il livello
di competitività e per realizzare un mo-
dello sociale equilibrato fondato sull’attua-
zione del pieno diritto di cittadinanza;

al sistema di collocamento, dei servizi
all’impiego e di orientamento al lavoro;

agli strumenti di politica attiva del
lavoro, tra i quali spiccano gli incentivi alla
riduzione e alla rimodulazione degli orari,
alla riforma degli enti di promozione di
impresa.

Questi tre settori di intervento costitui-
scono il riferimento, per cosı̀ dire il mo-
tore, di qualsiasi sistema economico avan-
zato. La necessità di introdurre forti ele-
menti di novità, di discontinuità con il
passato, di dinamismo significa compiere
uno sforzo di portata decisamente innova-
tiva per rispondere alle domande di coloro
che cercano il lavoro e per coniugare i
diritti di chi lavora con le esigenze del-
l’impresa.
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In un mondo che vede l’organizzazione
del processo produttivo e del lavoro carat-
terizzata da continue trasformazioni si ri-
chiede la predisposizione di una strumen-
tazione agile, ma allo stesso tempo incisiva
ed in grado soprattutto di svolgere una
funzione di stimolo rispetto alle enormi
potenzialità presenti nel nostro Paese, nel
nostro territorio, facendo leva sui singoli
mercati locali del lavoro e sapendo pro-
muovere quegli agenti locali di sviluppo
che costituiscono oggi il riferimento di
fondo per la crescita economica e sociale.

Per questo motivo il Parlamento at-
tende di esaminare le proposte che il Go-
verno sta elaborando per la riforma del
sistema degli incentivi all’occupazione e
delle agevolazioni contributive, venendo in-
contro alle conseguenze derivanti dalla
progressiva abolizione delle agevolazioni
contributive (sgravi e differenziali di fisca-
lizzazione) che interessa soprattutto le re-
gioni nel nostro Mezzogiorno e le diverse
aree del Paese con un tasso di disoccupa-
zione superiore alla media nazionale.

Peraltro, l’obiettivo presente nel disegno
di legge oggi sottoposto all’esame dell’As-
semblea, cioè quello di favorire l’emersione
del lavoro irregolare, deve necessariamente
collegarsi alla revisione degli incentivi e
delle agevolazioni contributive e fiscali alle
imprese.

Premessa di questa vasta operazione di
revisione degli istituti legislativi e degli
strumenti di promozione all’occupazione è
la riforma della pubblica amministrazione,
attraverso il riordino dei poteri e delle
funzioni, nonché la semplificazione delle
procedure amministrative che oggi sono
vincoli negativi, appesantimenti insoppor-
tabili allo sviluppo.

La recente delega al Governo a confe-
rire funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, nonché la legge sullo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedi-
menti di decisione e di controllo formano
un nuovo positivo quadro di riferimento
per assegnare alla pubblica amministra-
zione un ruolo di volano economico.

Il trasferimento sul territorio delle ri-
sorse e delle competenze costituisce deci-
samente una scelta economica di fondo. La

riforma dei servizi per l’impiego, il ruolo
delle agenzie regionali per il lavoro nella
definizione di politiche attive, il sostegno
agli agenti locali di sviluppo e alla con-
certazione attraverso gli strumenti di ne-
goziazione programmata definiti dalla
legge n. 662 del 1996 costituiscono altresı̀
le leve di riferimento, senza le quali la
revisione degli istituti rischia di muoversi
in uno spazio con riferimenti assoluta-
mente inadeguati. Dobbiamo, quindi, te-
nere costantemente presenti il collega-
mento tra il contenuto del provvedimento
oggi all’esame dell’Assemblea, il quadro
di riferimento fornito dal riordino dei
servizi all’impiego (la cui cornice è de-
finita all’interno delle « deleghe Bassani-
ni » sulla riforma della pubblica ammi-
nistrazione) e l’evoluzione della strumen-
tazione di negoziazione programmata per
lo sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Inoltre, a riprova di come il coordina-
mento di queste misure non possa pre-
scindere dalla revisione degli altri aspetti
della materia lavoro, si affiancano agli
istituti previsti dal disegno di legge in
esame:

a) il riordino del sistema degli am-
mortizzatori sociali, previsto da una norma
di delega contenuta nel disegno di legge
collegato alla manovra finanziaria per il
1997, che indica quali riferimenti l’allar-
gamento del sistema di sostegno al reddito
e la sua connessione con gli strumenti di
politica attiva del lavoro;

b) la necessaria riforma degli enti di
promozione di impresa (GEPI, SPI, impren-
ditorialità giovanile, ecc.) su cui il Governo
sta elaborando alcune ipotesi di lavoro.

In realtà, infatti, anche l’intreccio tra le
politiche attive del lavoro e le politiche
industriali riveste i caratteri di uno sforzo
impegnativo di innovazione che vede, an-
che in questo caso, il decentramento, il
coordinamento e la specializzazione delle
funzioni.

Inoltre, le misure contenute nel disegno
di legge al nostro esame sono peraltro
collegate a due provvedimenti che costitui-
scono in un certo qual modo riferimenti
importanti per contribuire a dotare di ef-
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ficacia i nuovi istituti. Si tratta del disegno
di legge presentato dal Ministro dell’Indu-
stria che contiene interventi urgenti per
l’economia (mutui agevolati alle imprese,
rifinanziamenti e modifiche alle leggi per
la piccola e media impresa, riordino dei
fondi pubblici di garanzia, imprenditoria
femminile, ecc.) e del recente decreto-legge
presentato dai Ministri del Lavoro e del
Tesoro per lo sblocco degli investimenti,
per incentivare l’economia in diversi set-
tori, per la semplificazione amministrativa
in edilizia, per la decontribuzione di parte
del salario derivante dalla contrattazione
di secondo livello e per la proroga dell’in-
tegrazione salariale in scadenza in alcune
aree di crisi.

Infine, è utile citare la recente delibera
del CIPE sulla programmazione negoziata
che ha avuto nei giorni scorsi il via libera
dal Parlamento e che regola la disciplina
delle intese istituzionali di programma, dei
patti territoriali e dei contratti d’area, che
costituiscono il contenitore ideale per
coordinare gli strumenti a sostegno del-
l’occupazione con le iniziative legate allo
sviluppo di quel territorio, le cui poten-
zialità e caratteristiche costituiscono il mo-
tore di ogni mercato locale del lavoro.

Il via libera ai primi patti territoriali
avvenuto nelle scorse settimane costituisce
senza dubbio un segnale positivo. Tuttavia,
è opportuno definire una volta per tutte
criteri e competenze, semplificando ed ac-
celerando notevolmente le procedure. A
questo fine è utile che il Governo tenga
conto di come, non soltanto sulla vicenda
dei patti territoriali, ogni norma ed ogni
principio su cui il Parlamento legifera
debba assolutamente essere legato a dispo-
sizioni in grado di garantirne l’immediata
efficacia.

Le positive ed interessanti novità con-
tenute nel disegno di legge, con particolare
riferimento a quelle previste in via speri-
mentale, richiedono norme attuative da
realizzarsi in tempi brevi, criteri di verifica
e di controllo nonché la collaborazione
fattiva delle forze sociali ed economiche.

Questo provvedimento, infatti, costitui-
sce forse il primo esempio di impianto
normativo destinato ad incidere sull’eco-

nomia del Paese che trova diretta ispira-
zione dall’incontro tra il Governo e le parti
sociali. E se, da un lato, le parti sociali
costituiscono stimolo e fonte di proposta,
dall’altro le stesse forze sociali ed econo-
miche firmatarie dell’accordo del settem-
bre 1996 sono destinatarie, insieme agli
enti locali ed alla pubblica amministra-
zione, almeno in parte, della responsabilità
e del compito di rendere efficaci queste
norme. Quello della concertazione, infatti,
deve essere un criterio impegnativo per
tutti, che richiama le diverse parti, e quindi
anche le forze politiche, agli interessi e ai
bisogni della collettività e non solo delle
singole componenti. Tanto più in una fase
in cui, come ha giustamente sottolineato il
Presidente dell’Antitrust, l’incidenza delle
lobbies e delle corporazioni sull’economia
costituisce un pesante freno allo sviluppo.
Ed è certo l’obiettivo di regolamentare e
far emergere il lavoro, anche in forme
nuove, e di favorire la creazione di impresa
la ragione di fondo del disegno di legge
sottoposto all’esame dell’Assemblea.

Passando all’esame dell’articolato: le
prime norme definiscono l’istituzione nel
nostro Paese del lavoro interinale.

È bene ricordare che già nell’accordo
del settembre del 1996 le parti sociali ed il
Governo convennero sull’opportunità di in-
trodurre l’istituto del contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo. La
comune consapevolezza derivava dal rico-
noscimento della presenza di un sempre
più vasto mercato del lavoro caratterizzato
da queste particolari prestazioni intermit-
tenti, discontinue. L’evoluzione dell’orga-
nizzazione del lavoro tende infatti ad af-
fiancare alle occasioni di lavoro a tempo
indeterminato rapporti a tempo determi-
nato ed opportunità che si presentano in
maniera discontinua o stagionale. La re-
golamentazione del contratto di fornitura
di prestazione di lavoro temporaneo tende
quindi a offrire una rete di riferimento, di
garanzia e di regolamentazione dello svol-
gimento di tali rapporti.

L’impianto normativo definito contri-
buisce a realizzare questi obiettivi, isti-
tuendo una disciplina sostanzialmente
omogenea.
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La normativa stabilisce chiare delimi-
tazioni alla funzione e all’ambito della
fornitura di lavoro temporaneo, che può
essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti col-
lettivi nazionali della categoria di appar-
tenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulata
dai sindacati comparativamente più rap-
presentativi;

b) nei casi di temporanea utilizza-
zione in qualifiche non previste dai nor-
mali assetti produttivi ed aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavora-
tori assenti, fatti salvi i casi in cui è
espressamente vietata la fornitura di la-
voro temporaneo.

Nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia
è prevista l’introduzione di questo con-
tratto esclusivamente in via sperimentale,
previa intesa tra le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale circa le aree e le modalità della
sperimentazione.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti parti-
colarmente rilevanti.

Significativa la norma definita dall’ar-
ticolo 5, destinata al sostegno della forma-
zione professionale. Il ruolo della forma-
zione professionale risulta infatti decisivo
per permettere al sistema del lavoro inte-
rinale di fungere quale opzione per l’inse-
rimento nel mercato del lavoro e per col-
legare questa funzione non a settori mar-
ginali dell’economia, ma allo sviluppo di
capacità professionali richieste sul mer-
cato. Pertanto le imprese fornitrici sono
tenute a versare un contributo pari al 5%
della retribuzione corrisposta per il finan-
ziamento di iniziative di formazione pro-
fessionale dei prestatori di lavoro tempo-
raneo. Questi contributi sono destinati al
finanziamento, anche con il concorso della
regione, di iniziative formative. Tali inizia-
tive formative sono stabilite anche con-
giuntamente, dando priorità alle proposte
delle imprese fornitrici e degli enti bilate-
rali di categoria. Il ruolo della contratta-
zione è quindi determinante, anche per

quanto riguarda l’aspetto formativo. I fi-
nanziamenti sono deliberati da un’apposita
commissione presso il Ministero del lavoro.
Per la partecipazione alle iniziative viene
data priorità all’anzianità di lavoro.

Vengono previste inoltre sanzioni per il
datore di lavoro che ometta il versamento
di questo contributo.Vengono poi definiti
gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, che è
tenuta a informare sui rischi e sulle con-
dizioni di sicurezza, a dare comunicazione
in caso adibisca a mansioni superiori il
prestatore di lavoro temporaneo e a ri-
spondere in solido dell’obbligo della retri-
buzione e degli obblighi contributivi non
adempiuti dall’impresa fornitrice. I diritti
sindacali previsti dalla legge n. 300 del
1970 sono interamente applicati al perso-
nale dipendente delle imprese fornitrici.
Viene cosı̀ garantito il diritto di libertà, di
attività sindacale, di riunione e di parte-
cipazione. Sono previsti inoltre obblighi di
comunicazione da parte della impresa uti-
lizzatrice alla rappresentanza sindacale del
numero, dei motivi e della durata dei con-
tratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi. Ciò non deve essere considerato
un inutile vincolo, bensı̀ un metodo che
attiva conoscenze e partecipazione alla vita
delle imprese.

L’articolo 13 riguarda gli incentivi alla
riduzione e alla rimodulazione dell’orario
di lavoro e per favorire il lavoro a tempo
parziale. Si tratta di una norma che trova
esplicito riferimento nell’accordo del set-
tembre 1996 e che risponde anche alle
indicazioni in merito alla diffusione degli
orari variabili e del part-time contenute in
testi quali il « Libro Bianco » di Delors.

Con una modifica, già introdotta al Se-
nato, si stabilisce che l’orario normale di
lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli
accordi sindacali possono stabilire una du-
rata minore e riferire l’orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative
su base plurisettimanale.

La norma contenuta nell’articolo 14
stabilisce incentivi per l’occupazione nel
settore della ricerca, assegnando risorse
finanziarie a sostegno della ricerca e del-
l’innovazione in favore delle piccole e me-
die imprese. Si tratta di avviare attraverso
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distacchi o convenzioni i titolari di di-
ploma universitario, i laureati e i dottori di
ricerca all’attività di ricerca presso le
aziende medesime. In questi casi si prov-
vederà alla stipula di contratti a termine di
lavoro subordinato, anche a tempo par-
ziale, nell’ambito di progetti di ricerca di
durata predeterminata.

Sono poi previste norme che consen-
tono il distacco di ricercatori da parte degli
enti pubblici presso le piccole e medie
imprese, con la possibilità di concedere
contributi per la copertura degli oneri de-
rivanti dall’assunzione di giovani laureati o
con diploma universitario per la sostitu-
zione del personale distaccato. La Com-
missione lavoro della Camera ha intro-
dotto tra le figure professionali destinata-
rie di questa norma anche i tecnologi.

Si provvede, poi, con gli articoli 15 e 16,
al riordino degli istituti del contratto di
formazione lavoro e del contratto di ap-
prendistato. Si tratta anche in questo caso
di due interventi che emanano dalle indi-
cazioni contenute nel protocollo di settem-
bre e che in qualche modo anticipano le
disposizioni volte al riordino degli istituti
di formazione professionale e di raccordo
tra formazione e lavoro. Si integra quindi
la legge n. 451 del 1994, estendendo i
contratti di formazione agli enti pubblici di
ricerca e prevedendo nelle aree di cui
all’obiettivo 1 la proroga per 12 mesi delle
agevolazioni, nel caso di trasformazione
del rapporto a tempo indeterminato. Si
promuove inoltre l’inserimento mirato la-
vorativo con contratto di formazione la-
voro per soggetti portatori di handicap.

Gli articoli 17 e 18 definiscono invece
due importanti norme di delega, destinate
ad intervenire in maniera radicale sul rap-
porto scuola-lavoro, e da connettere con il
riordino dei rapporti di lavoro con conte-
nuti formativi, da un lato, e con le borse
di lavoro di cui al successivo articolo 26. È
utile infatti definire una griglia certa ed
evitare il rischio di una disarticolazione
degli istituti destinati ad attività formativa
e al rapporto tra la formazione ed il la-
voro. I principi della delega sul riordino
della formazione professionale richiamano
in maniera piuttosto evidente i criteri già

definiti nell’accordo del settembre 1996 e
riguardano:

la valorizzazione della formazione
professionale;

il ruolo degli stages e dell’orienta-
mento;

il decentramento delle funzioni alle
regioni e alle province, anche in conven-
zione con enti privati;

la destinazione delle risorse dell’arti-
colo 9 della legge n. 236 del 1993 alla
formazione dei lavoratori, con particolare
riferimento alla formazione continua, della
formazione dei lavoratori delle aziende in
crisi e dei disoccupati;

la definizione dei criteri e delle mo-
dalità di certificazione delle competenze
acquisite;

la revisione dell’attuale sistema di
formazione professionale attraverso piani
di intervento definiti con le regioni e la
ristrutturazione degli enti di formazione;

la semplificazione delle procedure e
l’introduzione di parametri standard di
valutazione.

Queste norme devono essere emanate
attraverso disposizioni regolamentari, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge.

La delega sui lavori socialmente utili è
tenuta ad individuare i settori ai quali
rivolgere i progetti, a sostenere il passaggio
dai lavori socialmente utili all’accesso nel
mercato del lavoro, anche attraverso la
promozione di società miste pubblico-pri-
vate e per l’individuazione di criteri di
armonizzazione dei trattamenti previden-
ziali. Si prevede inoltre la costituzione di
una struttura organizzativa per il coordi-
namento delle iniziative, per le quali si
prevede comunque un ruolo delle agenzie
regionali per l’impiego ed una connessione
con gli organismi competenti in materia di
promozione di politiche attive del lavoro.
Sono state introdotte dalla Commissione
lavoro disposizioni che collegano la revi-
sione dei lavori socialmente utili al ruolo
delle regioni e alla necessità di interpellare
la Conferenza Stato-regioni.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



L’articolo 23 inserisce alcune impor-
tanti modifiche all’articolo 5 della legge
n. 608 del 1996 sui contratti di riallinea-
mento retributivo, la cui funzione risulta
essere decisiva per l’emersione del lavoro
nero e la progressiva regolarizzazione della
vasta area del lavoro sommerso. Sono
quindi previste condizioni per un più am-
pio utilizzo di questo strumento tra cui, nel
caso di riallineamento contributivo, l’estin-
zione dei reati previsti. Inoltre all’atto del
riallineamento contributivo sono ricono-
sciuti per i lavoratori interessati gli incen-
tivi previsti per i casi di nuova occupa-
zione.

Infine l’articolo 26, non previsto nel
testo originario del disegno di legge, reca
un nuovo istituto di sostegno occupazio-
nale, consistente in un piano straordinario
di lavori di pubblica utilità e di borse di
lavoro da attuarsi entro il 31 dicembre
1997, nelle regioni del Mezzogiorno (ivi
comprese le regioni Abruzzo e Molise). Il
piano è rivolto in favore dei giovani di età
compresa tra i 21 ed i 32 anni che siano
in cerca di primo impiego e che siano
iscritti da più di 30 mesi nelle liste di
collocamento ed è finanziato da un appo-
sito Fondo di 1.000 miliardi per gli anni ’97
e ’98.

Non si tratta tuttavia dell’estensione ai
giovani inoccupati della normativa sui la-
vori socialmente utili, peraltro già possibile
ed in uso, quanto della possibilità di fi-
nanziare attraverso il raccordo con gli enti
locali progetti destinati a realizzare nuove
attività anche nell’ambito del lavoro auto-
nomo. In questo senso la delega esplicita il
raccordo con agenzie di promozione di
lavoro ed impresa. Pare utile sottolineare
come l’efficacia dei contratti di pubblica
utilità e dei progetti di creazione di im-
presa implichi una stretta connessione, an-
che sotto il profilo finanziario, con la ne-
goziazione programmata e con la forma-
zione di agenti locali di sviluppo. Cosı̀
facendo la norma esce da logiche assisten-
ziali e si pone come occasione per un
primo incontro con il lavoro.

Durante l’esame in sede referente, la
Commissione ha proceduto all’audizione di
soggetti rappresentativi delle parti sociali.

Rispetto al testo trasmesso dal Senato, gli
emendamenti ed articoli aggiuntivi appro-
vati rimangono coerenti con l’impianto del
provvedimento, pur modificandone alcuni
aspetti.

In particolare, la Commissione ha scelto
di apportare limitate modifiche alla disci-
plina del lavoro temporaneo (articoli da 1
a 11). È da sottolineare, tuttavia, che al-
l’articolo 2, comma 2, lettera b), è stato
ridotto da sei a quattro il numero delle
regioni alle quali deve estendersi l’attività
delle società di fornitura di lavoro tempo-
raneo al fine di ottenere la relativa auto-
rizzazione da parte del Ministero del la-
voro; tale modifica, che ripropone la me-
desima formulazione contenuta nel testo
originario del disegno di legge, ha lo scopo
di non creare, mediante la previsione di
condizioni difficilmente realizzabili, ecces-
sive barriere allo svolgimento dell’attività
di fornitura di lavoro temporaneo.

La Commissione ha poi previsto che il
gettito del contributo del cinque per cento
a carico delle imprese fornitrici, introdotto
dall’articolo 5, comma 1, del disegno di
legge e destinato al finanziamento di ini-
ziative di formazione professionale dei
prestatori di lavoro temporaneo, confluisca
in un apposito fondo presso il Ministero
del lavoro e non nel fondo per l’occupa-
zione di cui al decreto-legge n. 148 del
1993, sia pure con evidenza contabile; ciò,
tra l’altro, rafforza il collegamento fra la-
voro temporaneo e formazione professio-
nale che è una delle caratteristiche salienti
del sistema delineato dal disegno di legge.

Significative sono poi le modifiche ap-
portate dalla Commissione all’articolo 16.
Nel comma 1, infatti, viene ora prevista
l’elevazione di due anni dei limiti di età per
l’assunzione di apprendisti portatori di
handicap, i quali sono altresı̀ computati
nella quota di riserva obbligatoria di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel comma
3, invece, si stabilisce che le agevolazioni
contributive previste in via sperimentale
per i lavoratori impegnati in qualità di
tutore nelle iniziative di formazione
esterna all’azienda possano essere concesse
anche nel caso che il tutore sia titolare di
impresa artigiana.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Riguardo all’articolo 17, che reca di-
sposizioni per il riordino della formazione
professionale, è da segnalare l’istituzione
di un ”Fondo di rotazione per le garanzie
fideiussorie” per la copertura degli anticipi
erogati a valere sulle risorse del Fondo
sociale europeo e dei relativi cofinanzia-
menti nazionali. Si tratta di una disposi-
zione che persegue un obiettivo condivisi-
bile, poiché mira a conferire certezza ai
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
nella materia della formazione professio-
nale; la sua formulazione, tuttavia, suscita
perplessità circa la corrispondenza con i
più recenti indirizzi legislativi riguardo alle
gestioni fuori bilancio e la compatibilità
con la disciplina comunitaria.

All’articolo 18 la Commissione ha rite-
nuto opportuno precisare che la compu-
tabilità dei portatori di handicap impiegati
nei tirocini formativi nelle quote di riserva
obbligatoria di cui alla legge n. 482 del
1968 è consentita solo se i tirocini stessi
siano oggetto di convenzione ai sensi della
legge n. 56 del 1987 e siano finalizzati
all’occupazione.

L’articolo 20 nel testo della Commis-
sione fa salva la sfera di autonomia delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie dell’apprendistato, della forma-
zione professionale e dei tirocini formativi
e di orientamento.

È stata, invece, soppressa la disposi-
zione contenuta nell’articolo 20 del testo
approvato dal Senato, che riguardava il
recesso da parte del datore di lavoro co-
municato ai lavoratori posti in mobilità e
stabiliva l’inefficacia del recesso intimato
senza l’osservanza della forma scritta o in
violazione delle procedure prescritte,
nonché la sua annullabilità qualora il da-
tore di lavoro non fosse stato in grado di
fornire la prova dell’impossibilità del ri-
corso a misure alternative e dell’osser-
vanza dei criteri di scelta previsti dalla
legge n. 223 del 1991. La Commissione ha
ritenuto, infatti, che la regolamentazione di
tali aspetti avrebbe potuto trovare una
migliore collocazione all’interno di una più
generale disciplina – già prevista da pro-
getti di legge all’esame del Senato – con-

cernente i diritti d’informazione delle parti
ed i livelli negoziali conseguenti a riorga-
nizzazioni aziendali.

La Commissione ha poi modificato l’ar-
ticolo 22 del disegno di legge, che delega al
Governo la revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, prevedendo un più
incisivo ruolo delle regioni in particolare
nell’individuazione dei settori ai quali ri-
volgere in prevalenza i progetti.

L’articolo 23 del disegno di legge non ha
subito modifiche rispetto al testo appro-
vato dal Senato; durante l’esame in sede
referente, tuttavia, è stata sottolineata l’op-
portunità di trovare un ulteriore spazio di
riflessione in proposito, allo scopo di con-
ferire certezza ai lavoratori e ai datori di
lavoro riguardo alle conseguenze di carat-
tere previdenziale e fiscale della stipula dei
contratti di riallineamento retributivo.

Infine, le significative modifiche appor-
tate all’articolo 26 hanno condotto ad una
migliore definizione dei servizi all’impiego
e all’allargamento dell’istituto delle borse
di lavoro ai settori del commercio e del
turismo, con esclusione delle attività di
carattere stagionale; la disciplina delle
borse di lavoro e dei contratti di pubblica
utilità viene quindi a caratterizzarsi come
strumento integrato di riequilibrio territo-
riale e dovrà continuare a contrapporsi
alla logica dell’assistenzialismo o del mero
sostegno al reddito.

Sul provvedimento hanno espresso pa-
rere favorevole le Commissioni I e II.

In conclusione voglio sottolineare come
sia diffusa la consapevolezza della grande
attenzione sul provvedimento in esame e
sul suo varo definitivo. Al riguardo, vi è
soprattutto l’esigenza di una risposta che
sappia cogliere le aspettative per una de-
cisione rapida del Parlamento, recupe-
rando gli innegabili ritardi che si sono
registrati. Si auspica perciò che dalla di-
scussione possa emergere una chiara vo-
lontà per coniugare l’indispensabile appro-
fondimento dei contenuti con l’altrettanto
legittima richiesta di introdurre certezze
normative e nuovi strumenti per rispon-
dere efficacemente all’obiettivo della cre-
scita occupazionale.
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Esiste nel Paese una domanda reale, da
parte delle imprese e di chi si trova alla
ricerca di occupazione, che questo prov-
vedimento possa rispondere ad aspettative
e a bisogni diffusi.

Perchè ciò avvenga è necessario affian-
care al disegno di legge strumenti che ne
permettano la continua verifica ed il con-
trollo dell’efficacia, cosı̀ da consentire an-
che l’eventuale introduzione di migliora-
menti e di integrazioni, soprattutto per gli
istituti definiti in via sperimentale.

Si tratta infatti di un primo testo di
legge, destinato ad impostare una strategia
di intervento, che dovrà arricchirsi di stru-
menti nuovi e in grado di meglio rispon-
dere ai bisogni derivanti da un contesto
economico e sociale profondamente mu-
tato.

Il dibattito che si è svolto in Commis-
sione ha dato sostanzialmente risultati po-
sitivi. Innanzitutto devo rilevare con sod-
disfazione come di fronte ad un provvedi-
mento che affronta il tema dell’occupa-
zione, che rappresenta uno dei problemi
più drammatici del Paese, le diverse forze

politiche abbiano operato rifiutando ogni
strumentalizzazione di parte. La comune
preoccupazione di dover giungere all’ap-
provazione di un provvedimento in grado
quanto meno di essere utile al Paese, ai
lavoratori e a chi è in cerca di occupazione
ha permesso un confronto serrato ed in cui
le diverse posizioni hanno potuto contri-
buire al raggiungimento di soluzioni utili e
concrete. L’assenza di atteggiamenti ostru-
zionistici, la disponibilità al confronto di
merito e l’atteggiamento responsabile, pur
nella riaffermazione di proposte anche
strategicamente diverse, hanno permesso
la predisposizione di un testo sostanzial-
mente omogeneo, con contenuti innovativi
e rispondente alle aspettative di coloro che
giustamente chiedono il riconoscimento
del diritto al lavoro come primo, insosti-
tuibile diritto di cittadinanza. Sono sicuro
che questa Assemblea sarà in grado di dare
risposte efficaci.

Renzo INNOCENTI, Relatore
per la maggioranza.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3468

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nn. 142, 501, 728, 1334, 1380, 1684,
1955 e 2354 nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminati nelle parti di competenza i progetti di legge in oggetto;

considerato in particolare il contenuto degli articoli 5, comma 6,
e 10, del disegno di legge n. 3468, concernenti rispettivamente pre-
stazione di lavoro temporaneo e formazione professionale nonché le
disposizioni sanzionatorie di carattere penale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3468, nonché sulle altre proposte di legge, nei
limiti in cui con il primo non contrastino.
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468

APPROVATO DAL SENATO

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)

ART. 1.

(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)

1. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo è il contratto mediante il
quale un’impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata «im-
presa fornitrice», iscritta all’albo previsto
dall’articolo 2, comma 1, pone uno o più
lavoratori, di seguito denominati «presta-
tori di lavoro temporaneo», da essa assunti
con il contratto previsto dall’articolo 3, a
disposizione di un’impresa che ne utilizzi
la prestazione lavorativa, di seguito deno-
minata «impresa utilizzatrice», per il sod-
disfacimento di esigenze di carattere tem-
poraneo individuate ai sensi del comma 2.

1. Identico.

2. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo può essere concluso:

2. Identico.

a) nei casi previsti dai contratti col-
lettivi nazionali della categoria di appar-
tenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rap-
presentativi;

b) nei casi di temporanea utilizza-
zione in qualifiche non previste dai nor-
mali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavora-
tori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al
comma 4.

3. Nei settori dell’agricoltura, privile-
giando le attività rivolte allo sviluppo del-
l’agricoltura biologica, e dell’edilizia i con-
tratti di fornitura di lavoro temporaneo
potranno essere introdotti in via sperimen-
tale previa intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale circa le aree e le modalità
della sperimentazione.

3. Nei settori dell’agricoltura, privile-
giando le attività rivolte allo sviluppo del-
l’agricoltura biologica, e dell’edilizia i con-
tratti di fornitura di lavoro temporaneo
potranno essere introdotti in via sperimen-
tale previa intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale circa le aree e le
modalità della sperimentazione.
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4. È vietata la fornitura di lavoro tem-
poraneo:

4. Identico.

a) per le qualifiche di esiguo conte-
nuto professionale, individuate come tali
dai contratti collettivi nazionali della ca-
tegoria di appartenenza dell’impresa uti-
lizzatrice, stipulati dai sindacati compara-
tivamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali
si sia proceduto, entro i dodici mesi pre-
cedenti, a licenziamenti collettivi che ab-
biano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo
che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con di-
ritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimo-
strano alla Direzione provinciale del lavoro
di aver effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono
sorveglianza medica speciale e per lavori
particolarmente pericolosi individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

5. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:

5. Identico:

a) i motivi del ricorso alla fornitura; a) identica;

b) il numero dei lavoratori richiesti; b) identica;

c) le mansioni alle quali saranno adi-
biti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) identica;

d) il luogo, l’orario ed il trattamento
economico e normativo delle prestazioni
lavorative;

d) identica;
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e) assunzione da parte dell’impresa
fornitrice dell’obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento eco-
nomico nonché del versamento dei contri-
buti previdenziali;

e) identica;

f) assunzione dell’obbligo della im-
presa utilizzatrice di comunicare all’im-
presa fornitrice i trattamenti retributivi e
previdenziali applicabili, nonché le even-
tuali differenze maturate nel corso di cia-
scuna mensilità o del minore periodo di
durata del rapporto;

f) identica;

g) assunzione dell’obbligo della im-
presa fornitrice di inviare alla impresa
utilizzatrice le ricevute quietanzate del pa-
gamento del trattamento economico com-
plessivo nonché dei versamenti di contri-
buti previdenziali in favore del prestatore
di lavoro temporaneo;

g) identica;

h) assunzione dell’obbligo della im-
presa utilizzatrice di pagare all’impresa
fornitrice gli oneri retributivi e previden-
ziali da questa sostenuti solo a seguito
della ricezione delle ricevute quietanzate,
di cui alla lettera g);

h) identica;

i) assunzione da parte dell’impresa
utilizzatrice, in caso di insolvenza dell’im-
presa fornitrice, dell’obbligo del paga-
mento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonché del versamento dei con-
tributi previdenziali in favore del presta-
tore di lavoro temporaneo, fatto salvo il
diritto di rivalsa verso l’impresa fornitrice;

i) assunzione da parte dell’impresa
utilizzatrice, in caso di inadempimento
dell’impresa fornitrice, dell’obbligo del pa-
gamento diretto al lavoratore del tratta-
mento economico nonché del versamento
dei contributi previdenziali in favore del
prestatore di lavoro temporaneo, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso l’impresa
fornitrice;

l) la data di inizio ed il termine del
contratto per prestazioni di lavoro tempo-
raneo;

l) identica;

m) gli estremi dell’autorizzazione ri-
lasciata all’impresa fornitrice.

m) identica.

6. È nulla ogni clausola diretta a limi-
tare, anche indirettamente, la facoltà del-
l’impresa utilizzatrice di assumere il lavo-
ratore al termine del contratto per presta-
zioni di lavoro temporaneo di cui all’arti-
colo 3.

6. Identico.

7. Copia del contratto di fornitura è
trasmessa dall’impresa fornitrice alla Di-

7. Identico.
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rezione provinciale del lavoro competente
per territorio entro dieci giorni dalla sti-
pulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo
non possono superare la percentuale dei
lavoratori, occupati dall’impresa utilizza-
trice in forza di contratto a tempo inde-
terminato, stabilita dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza
dell’impresa stessa, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.

8. Identico.

ART. 2.

(Soggetti abilitati all’attività di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo).

ART. 2.

(Soggetti abilitati all’attività di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. L’attività di fornitura di lavoro tem-
poraneo può essere esercitata soltanto da
società iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione centrale per l’impiego, entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo ac-
certamento della sussistenza dei requisiti
di cui al comma 2, l’autorizzazione prov-
visoria all’esercizio dell’attività di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, prov-
vedendo contestualmente all’iscrizione
delle società nel predetto albo. Decorsi due
anni il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i trenta giorni successivi
rilascia l’autorizzazione a tempo indeter-
minato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell’attività svolta.

1. Identico.

2. I requisiti richiesti per l’esercizio
dell’attività di cui al comma 1 sono i
seguenti:

2. Identico:

a) la costituzione della società nella
forma di società di capitali ovvero coope-
rativa, italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea; l’inclusione nella de-
nominazione sociale delle parole: «società
di fornitura di lavoro temporaneo»; l’indi-
viduazione, quale oggetto esclusivo, della
predetta attività; l’acquisizione di un capi-
tale versato non inferiore a un miliardo di
lire; la sede legale o una sua dipendenza
nel territorio dello Stato;

a) identica;
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b) la disponibilità di uffici e di com-
petenze professionali idonee allo svolgi-
mento dell’attività di fornitura di mano-
dopera nonché la garanzia che l’attività
interessi un ambito distribuito sull’intero
territorio nazionale e comunque non infe-
riore a sei regioni;

b) la disponibilità di uffici e di com-
petenze professionali idonee allo svolgi-
mento dell’attività di fornitura di mano-
dopera nonché la garanzia che l’attività
interessi un ambito distribuito sull’intero
territorio nazionale e comunque non infe-
riore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori
assunti con il contratto di cui all’articolo 3
e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale
di lire 700 milioni presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel ter-
ritorio nazionale; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento
del fatturato, al netto dell’imposta sul va-
lore aggiunto, realizzato nell’anno prece-
dente e comunque non inferiore a lire 700
milioni;

c) identica;

d) in capo agli amministratori, ai di-
rettori generali, ai dirigenti muniti di rap-
presentanza e ai soci accomandatari: as-
senza di condanne penali, anche non de-
finitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l’econo-
mia pubblica, per il delitto previsto dal-
l’articolo 416-bis del codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non in-
feriore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o, in ogni caso, previsti da leggi in materia
di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresı̀, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, o della legge 13 set-
tembre 1982, n. 646, e successive modifi-
cazioni.

d) identica.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1
può essere concessa anche a società coo-
perative di produzione e lavoro che, oltre
a soddisfare le condizioni di cui al comma

3. Identico.
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2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti
per un numero di giornate non superiore
ad un terzo delle giornate di lavoro effet-
tuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto i lavoratori dipendenti dalla so-
cietà cooperativa di produzione e lavoro
possono essere da questa forniti come pre-
statori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3
nonché le informazioni di cui al comma
7 sono dichiarati dalla società alla ca-
mera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui ha la
sede legale, per l’iscrizione nel registro di
cui all’articolo 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.

4. Il Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità della presentazione della richie-
sta di autorizzazione di cui al comma 1.

5. Identico.

5. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge vigilanza e con-
trollo sull’attività dei soggetti abilitati alla
fornitura di prestazioni di lavoro tempo-
raneo ai sensi del presente articolo e
sulla permanenza in capo ai medesimi
soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

6. Identico.

6. La società comunica all’autorità
concedente gli spostamenti di sede,
l’apertura delle filiali o succursali, la
cessazione dell’attività ed ha inoltre l’ob-
bligo di fornire all’autorità concedente
tutte le informazioni da questa richieste.

7. Identico.

7. La disciplina in materia di assun-
zioni obbligatorie e l’obbligo di riserva di
cui all’articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, non si applicano
all’impresa fornitrice con riferimento ai
lavoratori da assumere con contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo. I pre-
detti lavoratori non sono computati ai
fini dell’applicazione, all’impresa forni-
trice, delle predette disposizioni.

8. Identico.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 3.

(Contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo).

ART. 3.

(Contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo).

1. Il contratto di lavoro per prestazioni
di lavoro temporaneo è il contratto con il
quale l’impresa fornitrice assume il lavo-
ratore:

1. Identico.

a) a tempo determinato corrispon-
dente alla durata della prestazione lavo-
rativa presso l’impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il
lavoratore temporaneo, per la durata della
prestazione lavorativa presso l’impresa uti-
lizzatrice, svolge la propria attività nell’in-
teresse nonché sotto la direzione ed il
controllo dell’impresa medesima; nell’ipo-
tesi di contratto a tempo indeterminato il
lavoratore rimane a disposizione dell’im-
presa fornitrice per i periodi in cui non
svolge la prestazione lavorativa presso
un’impresa utilizzatrice.

2. Identico.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo è stipulato in forma scritta e
copia di esso è rilasciata al lavoratore
entro 5 giorni dalla data di inizio della
attività presso l’impresa utilizzatrice. Il
contratto contiene i seguenti elementi:

3. Identico:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo;

a) identica;

b) l’indicazione dell’impresa utilizza-
trice e della sua iscrizione all’albo, nonché
della cauzione ovvero della fideiussione di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera c);

b) l’indicazione dell’impresa fornitrice
e della sua iscrizione all’albo, nonché della
cauzione ovvero della fideiussione di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera c);

c) l’indicazione dell’impresa utilizza-
trice;

c) le mansioni alle quali il lavoratore
sarà adibito ed il loro inquadramento;

d) le mansioni alle quali il lavoratore
sarà adibito ed il relativo inquadramento;

d) l’eventuale periodo di prova e la
durata del medesimo;

e) identica;

e) il luogo, l’orario ed il trattamento
economico e normativo spettante;

f) identica;

f) la data di inizio ed il termine dello
svolgimento dell’attività lavorativa presso
l’impresa utilizzatrice;

g) identica;
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g) le eventuali misure di sicurezza
necessarie in relazione al tipo di attività.

h) identica.

4. Il periodo di assegnazione inizial-
mente stabilito può essere prorogato, con il
consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di cate-
goria. Il lavoratore ha diritto di prestare
l’opera lavorativa per l’intero periodo di
assegnazione, salvo il caso di mancato su-
peramento della prova o della sopravve-
nienza di una giusta causa di recesso.

4. Identico.

5. L’impresa fornitrice informa i pre-
statori di lavoro temporaneo sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra
all’uso delle attrezzature di lavoro neces-
sarie allo svolgimento dell’attività lavora-
tiva per la quale essi vengono assunti in
conformità alle disposizioni recate dal de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di fornitura può prevedere che
tale obbligo sia adempiuto dall’impresa
utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indi-
cazione nel contratto di cui al comma 3.

5. Identico.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che li-
miti, anche in forma indiretta, la facoltà
del lavoratore di accettare l’assunzione da
parte dell’impresa utilizzatrice dopo la sca-
denza del contratto di fornitura di presta-
zioni di lavoro temporaneo.

6. Identico.

ART. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo
e trattamento retributivo).

ART. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo
e trattamento retributivo).

1. Il prestatore di lavoro temporaneo
svolge la propria attività secondo le istru-
zioni impartite dall’impresa utilizzatrice
per l’esecuzione e la disciplina del rap-
porto di lavoro ed è tenuto inoltre all’os-
servanza di tutte le norme di legge e di
contratto collettivo applicate ai lavoratori
dipendenti dall’impresa utilizzatrice.

Identico.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è
corrisposto un trattamento non inferiore a
quello cui hanno diritto i dipendenti di
pari livello dell’impresa utilizzatrice. I con-
tratti collettivi delle imprese utilizzatrici
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stabiliscono modalità e criteri per la de-
terminazione e corresponsione delle ero-
gazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di pro-
grammi concordati tra le parti o collegati
all’andamento economico dell’impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro
temporaneo sia assunto con contratto sti-
pulato a tempo indeterminato, nel mede-
simo è stabilita la misura dell’indennità
mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta dall’impresa fornitrice
al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di asse-
gnazione. La misura di tale indennità è
stabilita dal contratto collettivo e comun-
que non è inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con de-
creto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. La predetta misura è pro-
porzionalmente ridotta in caso di assegna-
zione ad attività lavorativa a tempo par-
ziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione per-
cepita dal lavoratore per l’attività prestata
presso l’impresa utilizzatrice, nel periodo
di riferimento mensile, sia inferiore all’im-
porto della indennità di disponibilità di cui
al comma 3, è al medesimo corrisposta la
differenza dalla impresa fornitrice fino a
concorrenza del predetto importo.

ART. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo
e formazione professionale).

ART. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo
e formazione professionale).

1. Per il finanziamento di iniziative di
formazione professionale dei prestatori di
lavoro temporaneo di cui alla presente
legge, attuate nel quadro di politiche sta-
bilite nel contratto collettivo applicato alle
imprese fornitrici ovvero, in mancanza,
stabilite dalla commissione prevista dal
comma 3, le predette imprese sono tenute
a versare un contributo pari al 5 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con il contratto di cui all’articolo 3.

1. Identico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono
rimessi dall’istituto gestore della forma di
previdenza obbligatoria al Fondo di cui

2. I contributi di cui al comma 1 sono
rimessi ad un Fondo appositamente costi-
tuito presso il Ministero del lavoro e della
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all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per essere destinati, sulla base di
apposita evidenza contabile, al finanzia-
mento, anche con il concorso della regione,
di iniziative mirate al soddisfacimento
delle esigenze di formazione dei lavoratori
assunti con il contratto di cui all’articolo 3.
Hanno priorità nei predetti finanziamenti
le iniziative proposte, anche congiunta-
mente, dalle imprese fornitrici e dagli enti
bilaterali, operanti in ambito categoriale e
costituiti dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto
ambito, nonché dagli enti di formazione
professionale di cui all’articolo 5, secondo
comma, lettera b), della legge 21 dicembre
1978, n. 845.

previdenza sociale, per essere destinati al
finanziamento, anche con il concorso delle
regioni, di iniziative mirate al soddisfaci-
mento delle esigenze di formazione dei
lavoratori assunti con il contratto di cui
all’articolo 3. I criteri e le modalità di
utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui
al presente comma sono stabiliti con de-
creto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Hanno priorità nei predetti
finanziamenti le iniziative proposte, anche
congiuntamente, dalle imprese fornitrici e
dagli enti bilaterali, operanti in ambito
categoriale e costituiti dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
nel predetto ambito, nonché dagli enti di
formazione professionale di cui all’articolo
5, secondo comma, lettera b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2
sono deliberati da una commissione nomi-
nata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. La commissione,
che opera senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, è composta da un
esperto nella materia della formazione
professionale, con funzioni di presidente,
da un membro in rappresentanza del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza so-
ciale, da tre membri in rappresentanza
delle regioni, da tre membri in rappresen-
tanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e da tre membri delle
confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle imprese fornitrici.

3. Identico.

4. Il contratto collettivo applicato alle
imprese fornitrici, qualora preveda un cor-
rispondente adeguamento in aumento del
contributo previsto nel comma 1, può am-
pliare, a beneficio dei prestatori di lavoro
temporaneo, le finalità di cui al predetto
comma 1, con particolare riferimento al-
l’esigenza di garantire ai lavoratori un so-
stegno al reddito nei periodi di mancanza
di lavoro. All’adeguamento del contributo
provvede, con decreto, il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, sulla base
delle previsioni del contratto collettivo.

4. Identico.
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5. Tra i lavoratori che chiedono di
partecipare alle iniziative di cui al comma
2 la precedenza di ammissione è fissata, a
parità di requisiti professionali e fatta
salva l’applicazione di criteri diversi fissati
dalla commissione di cui al comma 3, in
ragione dell’anzianità di lavoro da essi
maturata nell’ambito delle imprese forni-
trici.

5. I prestatori di lavoro temporaneo ac-
cedono alla formazione professionale
presso strutture pubbliche o private, se-
condo modalità fissate dalla commissione
di cui al comma 3. Tra i lavoratori che
chiedono di partecipare alle iniziative di cui
al comma 2 la precedenza di ammissione è
fissata, a parità di requisiti professionali e
fatta salva l’applicazione di criteri diversi
fissati dalla commissione di cui al comma 3,
in ragione dell’anzianità di lavoro da essi
maturata nell’ambito delle imprese forni-
trici. Il comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 18
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 1996, su
proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, definisce criteri e mo-
dalità di certificazione delle competenze
acquisite al termine del periodo formativo.

6. In caso di omissione, anche parziale,
del contributo di cui al comma 1, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni,
una somma, a titolo di sanzione ammini-
strativa, di importo pari a quella del contri-
buto omesso; gli importi delle sanzioni am-
ministrative sono versati al Fondo per la
formazione di cui al comma 2 per le finalità
ivi previste.

6. Identico.

ART. 6.

(Obblighi dell’impresa utilizzatrice).

ART. 6.

(Obblighi dell’impresa utilizzatrice).

1. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il prestatore di lavoro temporaneo
richiedano una sorveglianza medica spe-
ciale o comportino rischi specifici, l’im-
presa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni.
L’impresa utilizzatrice osserva, altresı̀, nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli
obblighi di protezione previsti nei con-
fronti dei propri dipendenti ed è respon-
sabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai con-
tratti collettivi.

1. Identico.

2. L’impresa utilizzatrice, nel caso in
cui adibisca il prestatore di lavoro tempo

2. Identico.
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raneo a mansioni superiori, deve darne
immediata comunicazione scritta all’im-
presa fornitrice, consegnandone copia al
lavoratore medesimo.

3. L’impresa utilizzatrice risponde in
solido, oltre il limite della garanzia previsto
dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del-
l’obbligo della retribuzione e dei corri-
spondenti obblighi contributivi non adem-
piuti dall’impresa fornitrice. L’impresa uti-
lizzatrice, ove non abbia adempiuto all’ob-
bligo di informazione previsto dal comma
2, risponde in via esclusiva per le diffe-
renze retributive spettanti al lavoratore
per l’adibizione a mansioni superiori.

3. L’impresa utilizzatrice risponde in
solido, oltre il limite della garanzia previsto
dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del-
l’obbligo della retribuzione e dei corri-
spondenti obblighi contributivi non adem-
piuti dall’impresa fornitrice. L’impresa uti-
lizzatrice, ove non abbia adempiuto all’ob-
bligo di informazione previsto dal comma
2, risponde in via esclusiva per le diffe-
renze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha
diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed
assistenziali di cui godono i dipendenti
dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa
unità produttiva, esclusi quelli il cui godi-
mento sia condizionato all’iscrizione ad
associazioni o società cooperative o al con-
seguimento di una determinata anzianità
di servizio.

4. Identico.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo
non è computato nell’organico dell’impresa
utilizzatrice ai fini dell’applicazione di nor-
mative di legge o di contratto collettivo,
fatta eccezione per quelle relative alla ma-
teria dell’igiene e della sicurezza sul la-
voro.

5. Identico.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disci-
plinare da parte dell’impresa fornitrice,
l’impresa utilizzatrice comunica alla prima
gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell’articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Identico.

7. L’impresa utilizzatrice risponde nei
confronti dei terzi dei danni ad essi arre-
cati dal prestatore di lavoro temporaneo
nell’esercizio delle sue mansioni.

7. Identico.

ART. 7.

(Diritti sindacali).

ART. 7.

(Diritti sindacali).

1. Al personale dipendente delle im-
prese fornitrici si applicano i diritti sin-
dacali previsti dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.

Identico.
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2. Il prestatore di lavoro temporaneo,
per tutta la durata del suo contratto, ha
diritto ad esercitare presso l’impresa uti-
lizzatrice i diritti di libertà e di attività
sindacale nonché a partecipare alle assem-
blee del personale dipendente delle im-
prese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo
della stessa impresa fornitrice, che ope-
rano presso diverse imprese utilizzatrici,
compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le
modalità specifiche determinate dalla con-
trattazione collettiva.

4. L’impresa utilizzatrice comunica alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in man-
canza, alle associazioni territoriali di ca-
tegoria aderenti alle confederazioni dei la-
voratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale:

a) il numero ed i motivi del ricorso al
lavoro temporaneo prima della stipula del
contratto di fornitura di cui all’articolo 1;
ove ricorrano motivate ragioni di urgenza
e necessità di stipulare il contratto, l’im-
presa utilizzatrice fornisce le predette co-
municazioni entro i cinque giorni succes-
sivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tra-
mite dell’associazione dei datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, il
numero ed i motivi dei contratti di forni-
tura di lavoro temporaneo conclusi, la du-
rata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo
e lavoratori in mobilità).

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo
e lavoratori in mobilità).

1. Nel caso di assunzione con il con-
tratto di cui all’articolo 3 da parte di
un’impresa fornitrice di lavoratore titolare
dell’indennità di mobilità, qualora la re-
tribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso
l’impresa utilizzatrice sia inferiore all’im-
porto dell’indennità di mobilità, ovvero per

Identico.
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i periodi in cui è corrisposta l’indennità di
disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3,
al medesimo lavoratore è corrisposta la
differenza tra quanto, rispettivamente,
percepito a titolo di retribuzione ovvero di
indennità di disponibilità e l’indennità di
mobilità. Tale differenza è attribuibile fino
alla cessazione del periodo di fruibilità
dell’indennità di mobilità. Il lavoratore as-
sunto dall’impresa fornitrice mantiene il
diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All’impresa fornitrice che assume la-
voratori titolari dell’indennità di mobilità
con il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo a tempo indeterminato, il con-
tributo di cui all’articolo 8, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato
complessivamente con riferimento all’am-
montare delle mensilità di indennità di
mobilità non fruite dal lavoratore anche ai
sensi del comma 1 ed è concesso allo
scadere del periodo di fruibilità di detta
indennità da parte del lavoratore mede-
simo.

3. Le agenzie regionali per l’impiego di
cui all’articolo 24 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, possono stipulare, con i sog-
getti di cui all’articolo 2, convenzioni che
prevedano lo svolgimento da parte di que-
sti ultimi di attività mirate a promuovere
il reinserimento lavorativo dei titolari del-
l’indennità di mobilità mediante l’effettua-
zione di prestazioni di lavoro temporaneo
nel rispetto delle condizioni previste dai
commi 1, lettera b), e 2 dell’articolo 9 della
citata legge n. 223 del 1991, e successive
modificazioni e integrazioni. La conven-
zione può prevedere lo svolgimento di at-
tività formative che possono essere finan-
ziate a carico del Fondo di cui all’articolo
5, comma 2, nei limiti delle risorse preor-
dinate allo scopo.

4. Nei confronti dei lavoratori che ri-
fiutino l’assunzione da parte dell’impresa
fornitrice convenzionata ai sensi del
comma 3, la Direzione provinciale del la-
voro, su segnalazione della sezione circo-
scrizionale, dispone la sospensione dell’in-
dennità di mobilità per un periodo pari a
quello del contratto offerto e comunque
non inferiore ad un mese. Avverso il prov-
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vedimento è ammesso ricorso, entro trenta
giorni, alla Direzione regionale del lavoro
che decide, con provvedimento definitivo,
entro venti giorni.

ART. 9.

(Norme previdenziali).

ART. 9.

(Norme previdenziali).

1. Gli oneri contributivi, previdenziali
ed assistenziali, previsti dalle vigenti di-
sposizioni legislative, sono a carico delle
imprese fornitrici che, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel
settore terziario. Sull’indennità di disponi-
bilità di cui all’articolo 4, comma 3, i
contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contri-
butivo.

Identico.

2. Gli obblighi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e suc-
cessive modificazioni, sono a carico del-
l’impresa fornitrice. I premi ed i contributi
sono determinati in relazione al tipo ed al
rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura
assicurativa per i lavoratori impegnati in
iniziative formative di cui all’articolo 5,
comma 2, nonché per i periodi intercor-
renti fra i contratti per prestazioni di
lavoro temporaneo stipulati a tempo de-
terminato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con il Ministro del tesoro, viene
stabilita, nei limiti delle risorse derivanti
dal contributo di cui all’articolo 5, comma
1, preordinate allo scopo nell’ambito del
Fondo di cui al comma 2 del medesimo
articolo, la possibilità di concorso agli
oneri contributivi a carico del lavoratore
previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il
medesimo decreto viene stabilita la misura
di retribuzione convenzionale in riferi-
mento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, possono
versare la differenza contributiva per i

3. Al fine di garantire la copertura
assicurativa per i lavoratori impegnati in
iniziative formative di cui all’articolo 5,
comma 2, nonché per i periodi intercor-
renti fra i contratti per prestazioni di
lavoro temporaneo stipulati a tempo de-
terminato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con il Ministro del tesoro, viene
stabilita, nei limiti delle risorse derivanti
dal contributo di cui all’articolo 5, comma
1, la possibilità di concorso agli oneri
contributivi a carico del lavoratore previsti
dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564. Con il medesimo
decreto viene stabilita la misura di retri-
buzione convenzionale in riferimento alla
quale i lavoratori assunti ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 1, possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui
abbiano percepito una retribuzione infe-
riore rispetto a quella convenzionale ov-
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periodi in cui abbiano percepito una re-
tribuzione inferiore rispetto a quella con-
venzionale ovvero abbiano usufruito della
indennità di disponibilità di cui all’articolo
4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura.

vero abbiano usufruito della indennità di
disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3,
e fino a concorrenza della medesima mi-
sura.

ART. 10.

(Norme sanzionatorie).

ART. 10.

(Norme sanzionatorie).

1. Nei confronti dell’impresa utilizza-
trice che ricorra alla fornitura di prestatori
di lavoro dipendente da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 2, ovvero
che violi le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei
soggetti che forniscono prestatori di lavoro
dipendente senza essere iscritti all’albo di
cui all’articolo 2, comma 1, continua a
trovare applicazione la legge 23 ottobre
1960, n. 1369.

1. Identico.

2. Il lavoratore che presti la sua attività
a favore dell’impresa utilizzatrice si con-
sidera assunto da quest’ultima con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
caso di mancanza di forma scritta del
contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 1,
comma 5. In caso di mancanza di forma
scritta del contratto per prestazioni di la-
voro temporaneo di cui all’articolo 3, ov-
vero degli elementi di cui al citato articolo
3, comma 3, lettera f), il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo si tra-
sforma in contratto a tempo indeterminato
alle dipendenze dell’impresa fornitrice.

2. Il lavoratore che presti la sua attività
a favore dell’impresa utilizzatrice si con-
sidera assunto da quest’ultima con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
caso di mancanza di forma scritta del
contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 1,
comma 5. In caso di mancanza di forma
scritta del contratto per prestazioni di la-
voro temporaneo di cui all’articolo 3, ov-
vero degli elementi di cui al citato articolo
3, comma 3, lettera g), il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo si tra-
sforma in contratto a tempo indeterminato
alle dipendenze dell’impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro tempora-
neo continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente pro-
rogato, il lavoratore ha diritto ad una
maggiorazione pari al 20 per cento della
retribuzione giornaliera per ogni giorno di
continuazione del rapporto e fino al de-
cimo giorno successivo. La predetta mag-
giorazione è a carico dell’impresa forni-
trice se la prosecuzione del lavoro sia stata
con essa concordata. Se la prestazione
continua oltre il predetto termine, il lavo-
ratore si considera assunto a tempo inde-
terminato dall’impresa utilizzatrice dalla
scadenza del termine stesso.

3. Identico.
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4. Chi esiga o comunque percepisca
compensi da parte del lavoratore per av-
viarlo a prestazioni di lavoro temporaneo
è punito con la pena alternativa dell’arre-
sto non superiore ad un anno e dell’am-
menda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000.
In aggiunta alla sanzione penale è disposta
la cancellazione dall’albo di cui all’articolo
2, comma 1.

4. Identico.

5. La vigilanza sull’applicazione degli
obblighi prescritti dalle norme richiamate
nel presente articolo è affidata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita attraverso l’Ispettorato del lavoro.

5. Identico.

ART. 11.

(Disposizioni varie).

ART. 11.

(Disposizioni varie).

1. Quando il contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo riguardi
prestatori con qualifica dirigenziale non
trova applicazione la disposizione di cui
all’articolo 1, comma 2.

Identico.

2. Le disposizioni della presente legge
che si riferiscono all’impresa utilizzatrice
sono applicabili anche a soggetti non im-
prenditori. Nei confronti delle pubbliche
amministrazioni non trovano comunque
applicazione le previsioni relative alla tra-
sformazione del rapporto a tempo inde-
terminato nei casi previsti dalla presente
legge.

3. Il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, con proprio decreto, può
autorizzare società, direttamente o indiret-
tamente controllate dallo Stato, aventi fi-
nalità di incentivazione e promozione del-
l’occupazione, a svolgere attività di forni-
tura di lavoro temporaneo, anche in de-
roga all’obbligo dell’oggetto sociale
esclusivo di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a).

4. Qualora, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, non sia intervenuta, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera a), la determi-
nazione da parte dei contratti collettivi
nazionali dei casi in cui può essere con-
cluso il contratto di fornitura di lavoro
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temporaneo, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale convoca le organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative,
al fine di promuovere l’accordo. In caso di
mancata stipulazione dell’accordo entro
trenta giorni successivi alla convocazione,
il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua in via sperimentale, con
proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
non sia intervenuto un contratto collettivo
per i lavoratori dipendenti dalle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo, stipulato
dalle associazioni rappresentative delle
predette imprese e dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavora-
tori, il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale convoca le parti al fine di
promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Go-
verno procede ad una verifica, con le or-
ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dai precedenti articoli
in materia di prestazioni di lavoro tempo-
raneo e ne riferisce al Parlamento entro sei
mesi.

ART. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto
a tempo determinato).

ART. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto
a tempo determinato).

1. Il secondo comma dell’articolo 2
della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sosti-
tuito dal seguente:

Identico.

«Se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fis-
sato o successivamente prorogato, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere al la-
voratore una maggiorazione della retribu-
zione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al 20 per cento fino al de-
cimo giorno successivo, al 40 per cento per
ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di
lavoro continua oltre il ventesimo giorno in
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caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri
casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini. Qualora il lavoratore venga rias-
sunto a termine entro un periodo di dieci
giorni ovvero venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata, rispet-
tivamente, inferiore o superiore ai sei mesi,
il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato. Quando si tratti di due as-
sunzioni successive a termine, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indetermi-
nato dalla data di stipulazione del primo
contratto».

ART. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazio-
ne degli orari di lavoro, lavoro a tempo

parziale).

ART. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazio-
ne degli orari di lavoro, lavoro a tempo

parziale).

1. L’orario normale di lavoro è fissato
in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali
possono stabilire una durata minore e ri-
ferire l’orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo
non superiore all’anno.

Identico.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a
forme di orario ridotto, anche attraverso
processi concordati di riduzione dell’orario
di lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con i Ministri del tesoro e del bilan-
cio e della programmazione economica, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sen-
tite le Commissioni parlamentari compe-
tenti, sono stabilite misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive
in funzione dell’entità della riduzione e
rimodulazione dell’orario di lavoro deter-
minate contrattualmente. Tali misure ver-
ranno attuate secondo criteri e modalità
stabiliti nel medesimo decreto, con parti-
colare riferimento alla rimodulazione delle
aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre
ventiquattro e fino a trentadue, oltre tren-
tadue e fino a trentasei, oltre trentasei e
fino a quaranta ore settimanali. Le mede-
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sime aliquote si applicano quando l’orario
medio settimanale sia compreso nelle fasce
suddette, anche con riferimento ai casi di
lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di prima applicazione, per i primi due anni
successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, gli interventi sono
destinati prioritariamente ai casi in cui il
contratto di cui al primo periodo preveda
assunzioni a tempo indeterminato di
nuovo personale ad incremento dell’orga-
nico o la trasformazione di contratti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
nell’ambito di processi di gestione di esu-
beri di personale.

3. I benefı̀ci concessi ai sensi del comma
2 sono cumulabili con quelli previsti dal-
l’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i
quali si provvede ad incrementare le ri-
sorse preordinate allo scopo. Al comma 1
del citato articolo 7 le parole: «fino al 31
dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è
stabilita la maggiore misura della ridu-
zione delle aliquote contributive prevista al
comma 2, nei seguenti contratti a tempo
parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati dalle imprese situate nelle aree di
cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni, ad incremento
degli organici esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, con lavora-
tori inoccupati di età compresa tra i di-
ciotto e i venticinque anni e residenti nelle
predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale
in cui siano trasformati i contratti di la-
voro intercorrenti con lavoratori che con-
seguono nei successivi tre anni i requisiti di
accesso al trattamento pensionistico, a
condizione che il datore di lavoro assuma,
con contratti di lavoro a tempo parziale e
per un tempo lavorativo non inferiore a
quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore a
trentadue anni;
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c) contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati con lavoratrici precedentemente
occupate che rientrano nel mercato del
lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati per l’impiego di lavoratori nei
settori della salvaguardia dell’ambiente e
del territorio, del recupero e della riqua-
lificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati da imprese che abbiano provve-
duto ad attuare interventi volti al rispar-
mio energetico e all’uso di energie alter-
native ai sensi della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.

5. Decorsi due anni dall’emanazione del
decreto di cui al comma 2 il Governo
procede ad una valutazione, con le orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresenta-
tive sul piano nazionale, degli effetti degli
interventi di cui al presente articolo sui
comportamenti delle imprese fruitrici, sui
livelli occupazionali e sulla diffusione dei
contratti di lavoro a tempo parziale, anche
al fine di rideterminare l’impegno finan-
ziario di cui al presente articolo, e ne
riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente ar-
ticolo possono essere attuate nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nel-
l’ambito del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, come incrementato ai sensi dell’ar-
ticolo 29-quater del decreto-legge 31 di-
cembre 1996, n. 669, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per
l’anno 1997, di lire 494 miliardi per l’anno
1998 e di lire 739 miliardi annui a decor-
rere dall’anno 1999, nonché ai sensi del-
l’articolo 25 della presente legge. Per il
primo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, tale limite
non potrà superare 400 miliardi di lire. Per
i successivi anni il limite è determinato con
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decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell’ambito delle ri-
sorse disponibili del Fondo, ripartendone
la destinazione tra gli incentivi alla ri-
duzione e rimodulazione degli orari di
lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di
lavoro, stipulati dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, provvederanno ad esten-
dere al settore agricolo le disposizioni in
materia di lavoro a tempo parziale.

ART. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca).

ART. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca).

1. Con uno o più decreti del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di
competenza della medesima amministra-
zione e a valere sulle risorse finanziarie di
cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni;
legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e
relativa legge di conversione 19 dicembre
1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, e relativa legge di conversione
22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-
legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge
di conversione 7 aprile 1995, n. 104; de-
creto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e rela-
tiva legge di conversione 8 agosto 1996,
n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 548, e relativa legge di conversione 20
dicembre 1996, n. 641; può essere asse-
gnata prioritariamente, per l’erogazione, a
piccole e medie imprese e ai soggetti di cui
agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, di contributi finalizzati all’av-
viamento di titolari di diploma universita-
rio, di laureati e di dottori di ricerca ad
attività di ricerca, con la stipula di con-

1. Identico.
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tratti a termine di lavoro subordinato, an-
che a tempo parziale, nell’ambito di pro-
getti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente
il personale degli enti pubblici di ricerca e
in attesa del riordino generale del settore,
è consentito agli enti medesimi, in via
sperimentale, nell’ambito di attività per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in
distacco temporaneo ricercatori e tecnici
di ricerca di cui all’articolo 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e
medie imprese, nonché presso i soggetti di
cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.

2. In deroga alla normativa concernente
il personale degli enti pubblici di ricerca e
in attesa del riordino generale del settore,
è consentito agli enti medesimi, in via
sperimentale, nell’ambito di attività per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in
distacco temporaneo ricercatori, tecnologi
e tecnici di ricerca di cui all’articolo 15
della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso
piccole e medie imprese, nonché presso i
soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L’assegnazione di cui al comma 2
comporta il mantenimento del rapporto di
lavoro con l’ente assegnante, con l’annesso
trattamento economico e contributivo. È
disposta su richiesta dell’impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso
dell’interessato e per un periodo non su-
periore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonché le moda-
lità di inserimento dei lavoratori in di-
stacco temporaneo presso l’impresa o il
soggetto assegnatario. L’impresa o i sog-
getti di cui agli articoli 17 e 27 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un
compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo
al trattamento corrisposto dall’ente asse-
gnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca
distaccati.

3. L’assegnazione di cui al comma 2
comporta il mantenimento del rapporto di
lavoro con l’ente assegnante, con l’annesso
trattamento economico e contributivo. È
disposta su richiesta dell’impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso
dell’interessato e per un periodo non su-
periore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonché le moda-
lità di inserimento dei lavoratori in di-
stacco temporaneo presso l’impresa o il
soggetto assegnatario. L’impresa o i sog-
getti di cui agli articoli 17 e 27 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un
compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo
al trattamento corrisposto dall’ente asse-
gnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a
valere sulle medesime risorse di cui alla
predetta disposizione, nonché, per l’anno
1998, a valere su quelle di cui all’articolo
11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono
essere altresı̀ concesse agli enti pubblici di
ricerca, i quali procedano alle assegnazioni
in distacco temporaneo di cui al comma 2,
eventuali integrazioni dei contributi ordi-
nari finalizzate alla copertura, nella mi-
sura determinata dai medesimi decreti,
degli oneri derivanti dall’assunzione, in so-
stituzione del personale distaccato, di ti-
tolari di diploma universitario, di laureati
o di dottori di ricerca con contratto a

4. Identico.
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termine di lavoro subordinato anche a
tempo parziale, di durata non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta,
per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4
determinano le procedure di presentazione
e di selezione delle richieste di contributo
e di integrazione, gli importi massimi del
contributo e dell’integrazione per ogni sog-
getto beneficiario, anche in relazione alle
aree territoriali interessate nel rispetto
delle finalità stabilite dal decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e
alla possibilità di cofinanziamento comu-
nitario, la differenziazione del contributo e
dell’integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere,
l’eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonché apposite modalità di
monitoraggio e di verifica.

5. Identico.

ART. 15.

(Contratto di formazione e lavoro).

ART. 15.

(Contratto di formazione e lavoro).

1. All’articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al comma 1, dopo le parole: «fon-
dazioni,» sono inserite le seguenti: «enti
pubblici di ricerca»;

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Nelle aree di cui al-
l’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni, in caso di tra-
sformazione, allo scadere del ventiquattre-
simo mese, dei contratti di formazione e
lavoro di cui al comma 2, lettera a), in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i
successivi dodici mesi, le disposizioni di cui
al comma 3 e quelle di cui al primo
periodo del presente comma. Nel caso in
cui il lavoratore, durante i suddetti ulte-
riori dodici mesi, venga illegittimamente
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licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione dei benefı̀ci contributivi per-
cepiti nel predetto periodo».

2. La Commissione regionale per l’im-
piego può deliberare, ai sensi dell’articolo
9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sul-
l’intero territorio nazionale, l’inserimento
mirato lavorativo con contratto di forma-
zione e lavoro per soggetti portatori di
handicap, sulla base di progetti previsti dai
contratti collettivi nazionali.

2. La Commissione regionale per l’im-
piego può deliberare, ai sensi dell’articolo
9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l’in-
serimento mirato lavorativo con contratto
di formazione e lavoro per soggetti porta-
tori di handicap, sulla base di progetti
previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L’onere derivante dal presente arti-
colo è valutato in lire 60 miliardi per
l’anno 1997 e in lire 120 miliardi a decor-
rere dall’anno 1998.

3. Identico.

ART. 16.

(Apprendistato).

ART. 16.

(Apprendistato).

1. Possono essere assunti, in tutti i
settori di attività, con contratto di appren-
distato, i giovani di età non inferiore a
sedici anni e non superiore a ventiquattro,
ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni. Sono fatti salvi
i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti. L’apprendistato non può avere
una durata superiore a quella stabilita per
categorie professionali dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro e comunque non
inferiore a diciotto mesi e superiore a
quattro anni.

1. Possono essere assunti, in tutti i
settori di attività, con contratto di appren-
distato, i giovani di età non inferiore a
sedici anni e non superiore a ventiquattro,
ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni. Sono fatti salvi
i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti. L’apprendistato non può avere
una durata superiore a quella stabilita per
categorie professionali dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro e comunque non
inferiore a diciotto mesi e superiore a
quattro anni. Qualora l’apprendista sia
portatore di handicap i limiti di età di cui
al presente comma sono elevati di due
anni; i soggetti portatori di handicap im-
piegati nell’apprendistato sono computati
nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi
a decorrere da un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le
relative agevolazioni contributive trovano
applicazione alla condizione che gli ap-
prendisti partecipino alle iniziative di for-

2. Identico.
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mazione esterna all’azienda previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
iniziative di formazione prevedono un im-
pegno di almeno centoventi ore medie an-
nue e, nel primo anno, dovranno riguar-
dare anche la disciplina del rapporto di
lavoro, l’organizzazione del lavoro e le
misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del comi-
tato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 novembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 dell’11 dicembre 1996, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le as-
sociazioni di categoria dei datori di lavoro
e le regioni, sono definiti, entro trenta
giorni dalla decisione del comitato, i con-
tenuti formativi delle predette iniziative di
formazione nonché i termini e le modalità
per la certificazione dell’attività formativa
svolta.

3. In via sperimentale, possono essere
concesse agevolazioni contributive per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore
nelle iniziative formative di cui al comma
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le
esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore,
nonché entità, modalità e termini di con-
cessione di tali benefı̀ci nei limiti delle
risorse, derivanti dal contributo di cui al-
l’articolo 5, comma 1, preordinate allo
scopo nell’ambito del Fondo di cui al
comma 2 del medesimo articolo.

3. In via sperimentale, possono essere
concesse agevolazioni contributive per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore
nelle iniziative formative di cui al comma
2, comprendendo fra questi anche i ti-
tolari di imprese artigiane qualora svol-
gano attività di tutore. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati le esperienze pro-
fessionali richieste per lo svolgimento
delle funzioni di tutore, nonché entità,
modalità e termini di concessione di tali
benefı̀ci nei limiti delle risorse, derivanti
dal contributo di cui all’articolo 5,
comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di
maggior favore in materia di apprendi-
stato previste per il settore dell’artigia-
nato dalla vigente disciplina normativa e
contrattuale.

4. Identico.

5. Il Governo emana entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, norme rego-
lamentari ai sensi dell’articolo 17, comma

5. Identico.
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2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in materia di speciali
rapporti di lavoro con contenuti formativi
quali l’apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, allo scopo di per-
venire ad una disciplina organica della
materia secondo criteri di valorizzazione
dei contenuti formativi, con efficiente uti-
lizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di
occasioni di impiego delle specifiche ti-
pologie contrattuali, nonché di semplifi-
cazione, razionalizzazione e delegifica-
zione, con abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti. Dovrà altresı̀ essere defi-
nito, nell’ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di
controlli sulla effettività dell’addestra-
mento e sul reale rapporto tra attività
lavorativa e attività formativa, con la
previsione di specifiche sanzioni ammi-
nistrative per l’ipotesi in cui le condizioni
previste dalla legge non siano state as-
sicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo
comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni. Il se-
condo comma del predetto articolo 6
continua ad operare fino alla modifica-
zione dei limiti di età per l’adempimento
degli obblighi scolastici.

6. Identico.

7. L’onere derivante dal presente ar-
ticolo è valutato in lire 185 miliardi per
l’anno 1997, in lire 370 miliardi per
l’anno 1998 e in lire 550 miliardi a
decorrere dall’anno 1999.

7. Identico.

ART. 17.

(Riordino della formazione professionale).

ART. 17.

(Riordino della formazione professionale).

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori
adeguate opportunità di formazione ed ele-
vazione professionale anche attraverso l’in-
tegrazione del sistema di formazione pro-
fessionale con il sistema scolastico e con il
mondo del lavoro e un più razionale uti-
lizzo delle risorse vigenti, anche comuni-
tarie, destinate alla formazione professio-

1. Identico:
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nale e al fine di realizzare la semplifica-
zione normativa e di pervenire ad una
disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di spe-
ciali rapporti di lavoro quali l’apprendi-
stato e il contratto di formazione e lavoro,
il presente articolo definisce i seguenti
princı̀pi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura re-
golamentare costituenti la prima fase di un
più generale, ampio processo di riforma
della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione
professionale quale strumento per miglio-
rare la qualità dell’offerta di lavoro, ele-
vare le capacità competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e incremen-
tare l’occupazione, attraverso attività di
formazione professionale caratterizzate da
moduli flessibili, adeguati alle diverse
realtà produttive locali nonché di promo-
zione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei
soci di cooperative, secondo modalità ade-
guate alle loro rispettive specifiche esi-
genze;

a) valorizzazione della formazione
professionale quale strumento per miglio-
rare la qualità dell’offerta di lavoro, ele-
vare le capacità competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese
artigiane e incrementare l’occupazione, at-
traverso attività di formazione professio-
nale caratterizzate da moduli flessibili,
adeguati alle diverse realtà produttive lo-
cali nonché di promozione e aggiorna-
mento professionale degli imprenditori, dei
lavoratori autonomi, dei soci di coopera-
tive, secondo modalità adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi
formativi anche attraverso il ricorso gene-
ralizzato a stages, in grado di realizzare il
raccordo tra formazione e lavoro e fina-
lizzati a valorizzare pienamente il mo-
mento dell’orientamento nonché a favorire
un primo contatto dei giovani con le im-
prese;

b) identica;

c) svolgimento delle predette attività
di formazione professionale di base da
parte delle regioni e/o delle province, an-
che in convenzione con enti privati aventi
i requisiti di legge;

c) svolgimento delle attività di forma-
zione professionale da parte delle regioni
e/o delle province anche in convenzione
con istituti di istruzione secondaria e con
enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle ri-
sorse di cui al comma 5 dell’articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, agli interventi di for-
mazione dei lavoratori nell’ambito di piani
formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali, con specifico riferi-
mento alla formazione di lavoratori in

d) identica;
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costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori
collocati in mobilità, di lavoratori disoccu-
pati per i quali l’attività formativa è prope-
deutica all’assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più
fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giu-
ridica di tipo privatistico e gestiti con par-
tecipazione delle parti sociali; dovranno al-
tresı̀ essere definiti i meccanismi di integra-
zione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di funzioni pro-
positive ai fini della definizione da parte
del comitato istituito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 18
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 1996, dei
criteri e delle modalità di certificazione
delle competenze acquisite con la forma-
zione professionale;

e) attribuzione al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di funzioni pro-
positive ai fini della definizione da parte
del comitato di cui all’articolo 5, comma 5,
dei criteri e delle modalità di certificazione
delle competenze acquisite con la forma-
zione professionale;

f) adozione di misure idonee a favo-
rire, secondo piani di intervento predispo-
sti d’intesa con le regioni, la formazione e
la mobilità interna o esterna al settore
degli addetti alla formazione professionale
nonché la ristrutturazione degli enti di
formazione e la trasformazione dei centri
in agenzie formative al fine di migliorare
l’offerta formativa e facilitare l’integra-
zione dei sistemi; le risorse finanziarie da
destinare a tali interventi saranno indivi-
duate con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale nell’ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo,
esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di
quelle derivanti, nell’ambito del Fondo di
cui al comma 2 dell’articolo 5 della pre-
sente legge, dal contributo di cui al comma
1 del medesimo articolo 5;

f) adozione di misure idonee a favo-
rire, secondo piani di intervento predispo-
sti d’intesa con le regioni, la formazione e
la mobilità interna o esterna al settore
degli addetti alla formazione professionale
nonché la ristrutturazione degli enti di
formazione e la trasformazione dei centri
in agenzie formative al fine di migliorare
l’offerta formativa e facilitare l’integra-
zione dei sistemi; le risorse finanziarie da
destinare a tali interventi saranno indivi-
duate con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale nell’ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo,
esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e di
quelle derivanti dal contributo di cui al
comma 1 dell’articolo 5 della presente
legge;

g) semplificazione delle procedure,
definite a livello nazionale anche attra-
verso parametri standard, con deferimento
ad atti delle Amministrazioni competenti e
a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva
e organizzatoria anche della disciplina di

g) identica;
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specifici aspetti nei casi previsti dalle di-
sposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti.

h) identica.

2. Le disposizioni regolamentari di cui
al comma 1 sono emanate, a norma del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con i Ministri della pub-
blica istruzione, dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica, per le pari
opportunità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la fun-
zione pubblica e gli affari regionali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, e le com-
petenti Commissioni parlamentari.

2. Identico.

3. Per la copertura degli anticipi erogati
a valere sulle risorse del Fondo sociale eu-
ropeo e dei relativi cofinanziamenti nazio-
nali è istituito presso il Ministero del tesoro
– Ragioneria generale dello Stato – Ispetto-
rato generale per l’amministrazione del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo
speciale con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
denominato « Fondo di rotazione per le ga-
ranzie fideiussorie ». Tale Fondo è alimen-
tato annualmente da una aliquota percen-
tuale calcolata sui finanziamenti assegnati
agli organismi attuativi degli interventi ed
allo stesso fanno carico gli eventuali rim-
borsi dovuti al Fondo sociale europeo ed
all’organismo gestore dei relativi cofinanzi-
menti nazionali. Allo stesso Fondo è asse-
gnato un finanziamento iniziale di lire 10
miliardi che graverà sulle disponibilità de-
rivanti dal terzo del gettito della maggiora-
zione contributiva prevista dall’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che
affluisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al « Fondo per la forma-
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zione professionale e per l’accesso al Fondo
sociale europeo », previsto dal medesimo
articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978. Entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione della presente legge nella Gaz-
zetta Ufficiale, con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, sono ema-
nate le norme di amministrazione e di ge-
stione del Fondo di cui al presente comma.

ART. 18.

(Tirocini formativi e di orientamento).

ART. 18.

(Tirocini formativi e di orientamento).

1. Al fine di realizzare momenti di alter-
nanza tra studio e lavoro e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore
di soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con il Ministro della pubblica istru-
zione, dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica, da adottarsi ai sensi del-
l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:

1. Identico:

a) possibilità di promozione delle ini-
ziative, nei limiti delle risorse rese dispo-
nibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle asso-
ciazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti pri-
vati non aventi scopo di lucro, in possesso
degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie
all’espletamento delle iniziative medesime
e in particolare: agenzie regionali per l’im-
piego e uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; univer-
sità; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche
non statali che rilascino titoli di studio con
valore legale; centri pubblici di formazione
e/o orientamento, ovvero a partecipazio-

a) identica;
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ne pubblica o operanti in regime di con-
venzione ai sensi dell’articolo 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845; comunità tera-
peutiche, enti ausiliari e cooperative so-
ciali, purché iscritti negli specifici albi re-
gionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pub-
blici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell’am-
bito di progetti di orientamento e di for-
mazione, con priorità per quelli definiti
all’interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale;

b) identica;

c) svolgimento dei tirocini sulla base
di apposite convenzioni intervenute tra i
soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;

c) identica;

d) previsione della durata dei rapporti,
non costituenti rapporti di lavoro, in mi-
sura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti porta-
tori di handicap, da modulare in funzione
della specificità dei diversi tipi di utenti;

d) identica;

e) obbligo da parte dei soggetti promo-
tori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l’Istituto nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e per la responsabilità civile e di
garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle
attività;

e) obbligo da parte dei soggetti promo-
tori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l’Istituto nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e per la responsabilità civile e di
garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle
attività; nel caso in cui i soggetti promotori
siano le agenzie regionali per l’impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante può stipulare la predetta conven-
zione con l’INAIL direttamente e a proprio
carico;

f) attribuzione del valore di crediti
formativi alle attività svolte nel corso degli
stages e delle iniziative di tirocinio pratico
di cui al comma 1 da utilizzare, ove debita-
mente certificati, per l’accensione di un
rapporto di lavoro;

f) identica;

g) possibilità di ammissione, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, e nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell’ambito del

g) identica;
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Fondo di cui all’articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari connessi all’attuazione di
progetti di tirocinio di cui al presente
articolo a favore dei giovani del Mezzo-
giorno presso imprese di regioni diverse da
quelle operanti nella predetta area, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo
prevedano, gli oneri relativi alla spesa so-
stenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio
del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti;

h) identica;

i) computabilità dei soggetti portatori
di handicap impiegati nei tirocini ai fini
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e succes-
sive modificazioni.

i) computabilità dei soggetti portatori
di handicap impiegati nei tirocini ai fini
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e succes-
sive modificazioni, purché gli stessi tirocini
siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.

ART. 19.

(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui agli articoli
16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.

ART. 19.

(Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili).

ART. 20.

(Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili).

1. Per la prosecuzione dei lavori social-
mente utili presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali è autorizzata la
spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

Identico.

2. Le disposizioni vigenti in materia di
lavori socialmente utili trovano applica-
zione anche per i progetti di ricerca pre-
disposti e realizzati dagli enti pubblici del
comparto, volti ad utilizzare ricercatori e
tecnici di ricerca che beneficiano o hanno
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beneficiato di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilità. Nel caso di lavo-
ratori i quali, all’atto dell’impiego in lavori
socialmente utili nel campo della ricerca,
non fruiscono di alcun trattamento previ-
denziale, può essere prevista una durata
del progetto fino ad un massimo di ven-
tiquattro mesi. L’onere relativo all’eroga-
zione del sussidio di cui all’articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
sostituito dall’articolo 1, comma 3, del de-
creto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, è posto a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti
delle risorse a tale fine preordinate.

3. All’articolo 1, comma 21, primo pe-
riodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le
parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,»
sono inserite le seguenti: «anche con ca-
pitale sociale non inferiore a 500 milioni di
lire».

ART. 20.

(Modifica all’articolo 5
della legge n. 223 del 1991).

Soppresso.

1. Il primo periodo del comma 3 del-
l’articolo 5 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso
di cui all’articolo 4, comma 9, è inefficace
qualora sia intimato senza l’osservanza
della forma scritta o in violazione delle
procedure richiamate all’articolo 4, comma
12, ed è annullabile in caso di inottempe-
ranza del datore di lavoro all’onere della
prova in ordine al ricorso o alla impossi-
bilità di ricorrere a misure alternative op-
pure in ordine all’osservanza dei criteri di
scelta previsti dal comma 1 del presente
articolo».
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ART. 21.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge
n. 510 del 1996 e all’articolo 2 della legge

n. 549 del 1995).

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge
n. 510 del 1996 e all’articolo 2 della legge

n. 549 del 1995).

1. Al comma 4 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo
per l’occupazione di cui al periodo prece-
dente, assegnate al capitolo 1176 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l’attivazione
dei progetti di lavori socialmente utili, non
impegnate nell’esercizio finanziario di
competenza potranno esserlo in quello
successivo».

Identico.

2. Dopo il comma 12 dell’articolo 1 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

«12-bis. Durante i periodi di utilizza-
zione nei lavori socialmente utili i lavora-
tori sono inseriti nelle liste regionali di
mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, senza approvazione
delle liste medesime da parte delle com-
petenti Commissioni regionali per l’im-
piego. L’inserimento è disposto dal respon-
sabile della Direzione regionale del lavoro,
su segnalazione delle sezioni circoscrizio-
nali per l’impiego, le quali inviano tempe-
stivamente i relativi elenchi comprendenti
i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 dell’articolo 1 del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«I predetti nominativi vengono altresı̀ co-
municati dall’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale alla Commissione regionale
per l’impiego».

4. Al comma 24 dell’articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «I
predetti nominativi vengono altresı̀ comu-
nicati dalle imprese alla Commissione re-
gionale per l’impiego».
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ART. 22.

(Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili).

ART. 22.

(Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili).

1. Per provvedere alla revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili pre-
vista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Governo è delegato ad emanare entro i
termini di cui al predetto comma 1 un
decreto legislativo che dovrà essere infor-
mato ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

1. Per provvedere alla revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili pre-
vista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, il Governo, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è delegato ad ema-
nare entro i termini di cui al predetto
comma 1 un decreto legislativo che dovrà
essere informato ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) individuazione dei prevalenti set-
tori ai quali rivolgere progetti di lavori
socialmente utili con particolare riguardo:

a) individuazione, previa intesa con
le regioni, dei prevalenti settori ai quali
rivolgere progetti di lavori socialmente utili
con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprat-
tutto con riguardo all’infanzia, all’adole-
scenza, agli anziani, alla riabilitazione e
recupero di tossicodipendenti, ai portatori
di handicap e ad interventi mirati nei con-
fronti delle devianze sociali;

1) identico;

2) alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale;

2) identico;

3) alla salvaguardia dell’ambiente
e alla tutela del territorio;

3) identico;

4) alla raccolta differenziata, alla
gestione di discariche e di impianti per il
trattamento di rifiuti solidi urbani;

4) identico;

5) alla manutenzione del verde
pubblico;

5) identico;

6) alla tutela della salute nei luoghi
pubblici e di lavoro;

6) identico;

7) al miglioramento della rete
idrica;

7) identico;

8) all’adeguamento e perfeziona-
mento del sistema dei trasporti;

8) identico;

9) alle operazioni di recupero e
bonifica di aree industriali dismesse;

9) identico;

10) al recupero e risanamento dei
centri urbani;

10) identico;

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



11) alla tutela degli assetti idrogeo-
logici;

11) identico;

12) alle aree protette e ai parchi
naturali;

12) identico;

b) condizioni di accesso ai lavori
socialmente utili con ciò intendendosi le
categorie di lavoratori nonché soggetti
inoccupati da utilizzare in progetti di la-
vori socialmente utili;

b) identica;

c) criteri per l’assegnazione dei la-
voratori ai soggetti gestori dei piani di
lavori socialmente utili;

c) identica;

d) trattamento economico e durata
dell’impiego in lavori socialmente utili;

d) identica;

e) individuazione di criteri di armo-
nizzazione dei trattamenti previdenziali
tra le diverse figure impegnate in progetti
di lavori socialmente utili;

e) identica;

f) armonizzazione della disciplina in
materia di formazione di società miste
operanti nel settore dei lavori socialmente
utili e di durata temporale di regime di
appalti o convenzioni protette in materia
di svolgimento di lavori socialmente utili,
da parte delle stesse;

f) identica;

g) individuazione di forme di incen-
tivazione da erogare alle società miste di
cui alla lettera f) successivamente alla con-
clusione dei periodi di attività svolte dalle
stesse in regime di appalti o convenzioni
protette.

g) identica;

2. Nel decreto legislativo di cui al
comma 1 viene altresı̀ prevista la costitu-
zione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, di una idonea strut-
tura organizzativa finalizzata al coordina-
mento in materia di lavori socialmente
utili.

2. Identico.

3. Lo schema di decreto legislativo
dovrà essere trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari al fine della
espressione del parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.

3. Identico.
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ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo).

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo).

1. All’articolo 5 del decreto-legge 1o

ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

Identico.

a) al comma 1, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Al fine di salva-
guardare i livelli occupazionali e di con-
sentire la regolarizzazione retributiva e
contributiva per le imprese operanti nei
territori individuati all’articolo 1 della
legge 1o marzo 1986, n. 64, è sospesa la
condizione di corresponsione dell’ammon-
tare retributivo di cui all’articolo 6, comma
9, lettere b) e c), del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «di fiscalizzazione» sono inserite
le seguenti: «di leggi speciali in materia e
di sanzioni a ciascuna di esse relative» e, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «I
provvedimenti di esecuzione in corso, in
qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino
alla data del riallineamento. L’avvenuto
riallineamento estingue i reati previsti da
leggi speciali in materia di contributi e di
premi e le obbligazioni per sanzioni am-
ministrative e per ogni altro onere acces-
sorio.»;

c) al comma 4 i primi due periodi
sono sostituti dai seguenti: «La retribu-
zione da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi di previdenza e as-
sistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui
al comma 1 e alle condizioni di cui al
comma 2, è quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore ai minimali
di retribuzione giornaliera, cosı̀ come de-
terminati dall’articolo 1, commi primo e
secondo, del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537. La pre-
sente disposizione deve intendersi come
interpretazione autentica delle norme re-
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lative alla corresponsione retributiva ed
alla determinazione contributiva di cui al
combinato disposto dell’articolo 1, comma
1, e dell’articolo 6, commi 9, lettere a), b)
e c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:

«6-bis. All’atto del definitivo riallinea-
mento retributivo ai livelli previsti nei cor-
rispondenti contratti collettivi nazionali di
lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresenta-
tive, alle imprese di cui al comma 1 sono
riconosciuti, per i lavoratori interessati da-
gli accordi di recepimento, gli incentivi
previsti per i casi di nuova occupazione
dalle norme vigenti alla data della com-
pleta applicazione dei contratti collettivi.».

2. I limiti temporali previsti dall’articolo
5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

ART. 24.

(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro).

ART. 24.

(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro).

1. Per i crediti dei soci delle cooperative
di lavoro trovano applicazione le disposi-
zioni di cui all’articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
restano salvi e conservano la loro efficacia
ai fini delle relative prestazioni i contributi
versati antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della presente legge. I con-
tributi rimborsati saranno restituiti dagli
organismi cooperativi all’ente previden-
ziale senza aggravio di oneri accessori en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Identico.

2. In deroga alla disposizione di cui
all’articolo 40, primo comma, numero 7o,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e suc-
cessive modificazioni, i lavoratori soci di
cooperative di lavoro sono soggetti all’as-
sicurazione obbligatoria per la disoccupa-
zione involontaria ai fini dell’erogazione,
per i settori non agricoli, del trattamento
ordinario di tale assicurazione e del trat-
tamento speciale di disoccupazione edile di
cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, e, per il settore
agricolo, sia del trattamento ordinario che
dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8
agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977,
n. 37. I contributi relativi alla predetta
assicurazione, versati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente
legge, restano salvi e conservano la loro
efficacia anche ai fini della concessione
delle prestazioni.

3. Ai fini dell’erogazione delle presta-
zioni di cui al comma 2, la perdita dello
stato di socio su iniziativa della coopera-
tiva, ivi compreso il caso di scioglimento
della cooperativa stessa, ovvero del singolo
socio, è equiparata, rispettivamente, al li-
cenziamento o alle dimissioni del socio
medesimo.

4. Le disposizioni in materia di inden-
nità di mobilità nonché di trattamento
speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si inten-
dono estese ai soci lavoratori delle coope-
rative di lavoro svolgenti le attività com-
prese nei settori produttivi rientranti nel
campo di applicazione della disciplina re-
lativa all’indennità di mobilità stessa sog-
gette agli obblighi della correlativa contri-
buzione. L’espletamento della relativa pro-
cedura di mobilità, estesa dall’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve
essere preceduto dall’approvazione, da
parte dell’assemblea, del programma di
mobilità. Conservano la loro efficacia ai
fini delle relative prestazioni i contributi
versati antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

5. È confermata l’esclusione dall’assi-
curazione di cui al comma 2 dei soci delle
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cooperative rientranti nella disciplina di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci
di categorie di cooperative espressamente
escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione fino all’emanazione
della disciplina sulla definizione degli am-
mortizzatori sociali per i soci lavoratori di
società cooperative.

ART. 25.

(Mutui per la realizzazione
di politiche per il lavoro).

ART. 25.

(Mutui per la realizzazione
di politiche per il lavoro).

1. Per la realizzazione delle politiche
per il lavoro ed in particolare per gli
interventi a carico del Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
e del Fondo di cui all’articolo 1-ter del
medesimo decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993, nonché per gli interventi
previsti dall’articolo 9-septies del decreto-
legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, il Ministro del tesoro è au-
torizzato a contrarre mutui quindicennali
con la Cassa depositi e prestiti, il cui
ammortamento è a totale carico dello Stato
a decorrere dal 1998. Le somme derivanti
da detti mutui sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, sulla
base del riparto operato con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, agli ap-
positi capitoli dello stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.

Identico.

ART. 26.

(Interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno).

ART. 26.

(Interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno).

1. Il Governo della Repubblica è dele-
gato ad emanare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-

1. Identico:
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sente legge, un decreto legislativo per la
definizione di un piano straordinario, da
attuare entro il 31 dicembre 1997, di lavori
di pubblica utilità e di borse di lavoro, nei
territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Ca-
labria, Campania, Basilicata, Puglia,
Abruzzo e Molise, a favore di giovani, di
età compresa tra i 21 ed i 32 anni, in cerca
di primo impiego, iscritti da più di trenta
mesi nelle liste di collocamento, ferme
restando le condizioni previste dalla nor-
mativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro, con l’os-
servanza dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) ripartizione delle risorse per re-
gioni tenendo conto del tasso di disoccu-
pazione giovanile di lunga durata e deter-
minazione della suddivisione delle risorse,
in modo equilibrato, tra i progetti di lavori
di pubblica utilità e di borse di lavoro, con
revisione di tale suddivisione, su proposta
delle Commissioni regionali per l’impiego,
entro il mese di settembre 1997, sulla base
della verifica dell’andamento del piano
straordinario, per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi;

a) identica;

b) durata dell’impegno nei lavori di
pubblica utilità e nelle borse di lavoro non
superiore a dodici mesi;

b) identica;

c) attuazione dei nuovi progetti di
lavori di pubblica utilità, temporalmente
determinati, nei settori dei servizi alla per-
sona, della salvaguardia e della cura del-
l’ambiente e del territorio, del recupero e
della riqualificazione degli spazi urbani e
dei beni culturali, mediante le modalità
stabilite nell’articolo 1 del decreto-legge 1o

ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso
ad interventi sostitutivi in caso di inerzia
nell’attivazione dei progetti ovvero di man-
cata esecuzione degli stessi; ambiti e tipo-
logia dei progetti saranno definiti dal Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato-Città;

c) identica;

d) ammissibilità dei soli progetti, pre-
sentati entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, che pre-

d) identica;
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vedano, a favore dei lavoratori interessati,
l’impegno a realizzare nuove attività stabili
nel tempo, compreso il lavoro autonomo,
nonché i relativi contenuti formativi ad
esse funzionali; a tal fine, individuazione
delle agenzie di promozione di lavoro e di
impresa incaricate dell’attività di assi-
stenza tecnico-progettuale agli enti propo-
nenti, con il rilascio di un’apposita atte-
stazione, valida come requisito per la pre-
sentazione dei progetti; i progetti dovranno
essere attivati entro il 30 settembre 1997;

e) possibilità di svolgere le borse di
lavoro presso imprese appartenenti ai set-
tori ISTAT dell’industria manifatturiera e
dei servizi privati alle imprese che non
abbiano licenziato personale nei dodici
mesi precedenti, con almeno due dipen-
denti e non più di cento, in misura non
superiore al numero dei dipendenti e co-
munque a dieci e a condizione che i gio-
vani impegnati nelle borse di lavoro siano
ad incremento del personale occupato me-
diamente dall’impresa nei dodici mesi pre-
cedenti;

e) possibilità di svolgere le borse di
lavoro presso imprese appartenenti ai set-
tori di attività individuati dalle classi D, H,
I, J e K della classificazione ISTAT 1991
delle attività economiche che non abbiano
licenziato personale nei dodici mesi pre-
cedenti, con almeno due dipendenti e non
più di cento, in misura non superiore al
numero dei dipendenti e comunque a dieci
e a condizione che i giovani impegnati nelle
borse di lavoro siano ad incremento del
personale occupato mediamente dall’im-
presa nei dodici mesi precedenti; la me-
desima possibilità e alle medesime condi-
zioni è consentita alle imprese apparte-
nenti ai settori di attività individuati dalla
classe G della predetta classificazione, con
almeno cinque dipendenti e non più di
cento;

f) determinazione della durata delle
borse di lavoro in rapporto alle caratteri-
stiche tipologiche e dimensionali delle im-
prese e ai livelli di scolarità dei giovani, con
corresponsione di un’indennità economica
lorda omnicomprensiva pari al sussidio di
cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, cosı̀ come modificato dal citato de-
creto-legge n. 510 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996,
erogata ai giovani dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), subordina-
tamente all’attestazione mensile da parte
dell’impresa presso la quale il borsista ha
lavorato della corrispondenza delle presta-
zioni da lui rese a quelle previste, con previ-
sione di procedure automatiche di accesso ai
benefici, nei limiti delle risorse preordinate

f) determinazione della durata delle
borse di lavoro in rapporto alle caratteri-
stiche tipologiche e dimensionali delle im-
prese, escludendo le attività con carattere
di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei
giovani, con corresponsione del sussidio di
cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, cosı̀ come modificato dal ci-
tato decreto-legge n. 510 del 1996, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 608
del 1996, erogato ai giovani dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
subordinatamente all’attestazione mensile
da parte dell’impresa della effettiva parte-
cipazione alle attività previste, con previ-
sione di procedure automatiche di accesso
ai benefici, nei limiti delle risorse preor-
dinate allo scopo nell’ambito del Fondo di
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allo scopo nell’ambito del Fondo di cui al
comma 5, da parte delle imprese ammesse,
tra quelle che abbiano presentato apposita
dichiarazione di disponibilità all’INPS en-
tro termini prefissati, anche tramite le or-
ganizzazioni datoriali di categoria;

cui al comma 5, da parte delle imprese
ammesse, tra quelle che abbiano presentato
apposita dichiarazione di disponibilità al-
l’INPS entro termini prefissati, anche tra-
mite le organizzazioni datoriali di catego-
ria;

g) riconoscimento, in caso di assun-
zione a tempo indeterminato al termine
della borsa di lavoro, degli incentivi pre-
visti in casi di nuova occupazione dalle
norme vigenti alla data dell’assunzione;

g) identica;

h) le procedure di cui alle lettere che
precedono saranno attivate con modalità e
tempi tali da realizzare l’avviamento al
lavoro di almeno 100.000 giovani inoccu-
pati di cui al presente comma, entro il 30
settembre 1997.

h) identica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di
cui al comma 1 le competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica esprimono il
loro parere entro quindici giorni dalla tra-
smissione.

2. Identico.

3. Il terzo periodo dell’articolo 1,
comma 20, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non
trova applicazione relativamente agli in-
terventi attuati nei territori di cui al
comma 1.

3. Identico.

4. I datori di lavoro, che abbiano attivato
tirocini di orientamento o formativi ai sensi
di disposizioni di legge vigenti, possono ri-
chiedere alle competenti sedi territoriali
dell’INPS, nei limiti delle risorse preordi-
nate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui
al comma 5, il rimborso degli oneri soste-
nuti a titolo di assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro, secondo modalità e cri-
teri stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.

4. Identico.

5. Per l’attuazione dei commi da 1 a 3
del presente articolo sono preordinati nel-
l’ambito del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi
per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.

5. Identico.
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ART. 27.

(Copertura finanziaria).

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e 19 valutati
complessivamente in lire 271 miliardi per
l’anno 1997, in lire 490 miliardi per l’anno
1998 e in lire 670 miliardi per ciascun
anno a decorrere dall’anno 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno finanziario 1997, al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri;

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati
complessivamente in lire 271 miliardi per
l’anno 1997, in lire 490 miliardi per l’anno
1998 e in lire 670 miliardi per ciascun
anno a decorrere dall’anno 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno finanziario 1997, al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri;

b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire
50 miliardi per l’anno 1997 e in lire 90
miliardi annui a decorrere dall’anno 1998,
si provvede mediante corrispondente uti-
lizzo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30;

b) identica.

c) dell’articolo 25, pari a lire 105
miliardi per l’anno 1998 ed a lire 175
miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al
2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999
mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, uti-
lizzando, quanto a lire 70 miliardi per
l’anno 1998 ed a lire 140 miliardi per
l’anno 1999, l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 35 miliardi per cia-
scuno degli anni 1998 e 1999 l’accantona-
mento relativo al Ministero del tesoro.

c) identica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.

2. Identico.
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PROPOSTE DI LEGGE

N. 142, d’iniziativa
del deputato Calderoli

ART. 1.

1. L’istituzione di agenzie di lavoro in-
terinale, imprese economiche private for-
nitrici di manodopera ad altre imprese è
libera.

ART. 2.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) reclutano e selezionano i lavoratori
che ad esse si rivolgono;

b) forniscono lavoratori per un tempo
determinato ai datori di lavoro che ne
facciano richiesta.

ART. 3.

1. I lavoratori possono essere reclutati e
selezionati dalle agenzie di lavoro interi-
nale sia tramite assunzione, a tempo pieno
o tempo parziale, sia tramite un rapporto
di collaborazione esterna di tipo occasio-
nale e non continuativo. Le agenzie hanno
facoltà di gestire e coordinare il personale
da comandare presso i datori di lavoro
anche con contratto a tempo determinato,
che può essere rinnovato in deroga a
quanto previsto dall’articolo 2 della legge
18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può
essere risolto per giusta causa ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile o in caso
di recesso ai sensi dell’articolo 2118 del
codice civile, sempreché tale recesso sia
comunicato in tempo utile.

ART. 4.

1. Le agenzie di lavoro interinale de-
vono essere iscritte alle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura

in un apposito elenco e sono inquadrate,
anche ai fini delle assicurazioni sociali
obbligatorie per i lavoratori dipendenti,
nell’albo delle imprese artigiane, indipen-
dentemente dal numero dei dipendenti.

2. Le agenzie di lavoro interinale pos-
sono essere costituite anche in forma coo-
perativa.

3. Dall’atto della costituzione, le agenzie
hanno tre mesi di tempo per comunicare la
propria esistenza all’Ispettorato regionale
del lavoro nella cui competenza territoriale
è situata la sede operativa principale ed al
sindaco del comune in cui la stessa sede si
trova.

ART. 5.

1. Il contratto per la fornitura di mere
prestazioni di lavoro tra le agenzie di la-
voro interinale e le imprese bisognose di
manodopera per un periodo definito di
tempo deve essere stipulato per iscritto e
deve riportare:

a) l’inquadramento e le mansioni del
lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio
dell’impiego;

c) i giorni o le ore di durata dell’im-
piego ed il suo termine;

d) l’orario di lavoro giornaliero;

e) la retribuzione che il datore di
lavoro deve corrispondere all’agenzia di
lavoro interinale;

f) le date di pagamento della retribu-
zione.

2. L’inosservanza della forma scritta
determina la nullità del contratto. Tale
nullità è dichiarata dal pretore in funzione
di giudice del lavoro, competente ai sensi
dell’articolo 413 del codice di procedura
civile.

ART. 6.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) sono tenute a corrispondere al
lavoratore, per i periodi di comando, una
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retribuzione oraria non inferiore a quella
spettante ai dipendenti con pari qualifica
dell’impresa utilizzatrice; tale retribuzione
non costituisce oggetto della garanzia di
cui all’articolo 2103 del codice civile;

b) sono tenute ad assicurare i lavo-
ratori comandati ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modi-
ficazioni; tale assicurazione si deve riferire
esclusivamente al periodo lavorativo;

c) sono esonerate dall’obbligo di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e succes-
sive modificazioni, e non sono assoggettate
all’onere di riserva di cui all’articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 7.

1. Gli amministratori delle agenzie, i
direttori generali ed i legali rappresentanti
delle agenzie di lavoro interinale non de-
vono aver riportato condanne, né essere
stati sottoposti alle sanzioni sostitutive di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, per delitti con-
tro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l’economia pubblica, per
il delitto previsto dall’articolo 416-bis del
codice penale o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni.

ART. 8.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei
contratti collettivi nazionali che preclu-
dano o ostacolino la conclusione di un
contratto concernente lavoratori tempora-
nei ai sensi della presente legge.

ART. 9.

1. Oltre che dalle imprese indicate al-
l’articolo 1, il distacco di propri dipendenti
presso altri datori di lavoro può essere
liberamente effettuato anche da imprese di
altra natura, sempreché sia caratterizzato
dalla temporaneità e sussista un interesse
dell’impresa distaccante a che propri di-
pendenti svolgano l’attività lavorativa
presso un altro soggetto.

ART. 10.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall’ipotesi di
cui all’articolo 9, lavoratori forniti da sog-
getti non abilitati ai sensi della presente
legge all’esercizio di fornitura di mere pre-
stazioni di lavoro, è punito con l’ammenda
fino a lire 1 milione per ciascun lavoratore
interessato. La stessa pena si applica al
soggetto non abilitato che abbia effettuato
la fornitura.
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N. 501, d’iniziativa dei deputati
Balocchi ed altri

ART. 1.

(Soggetti abilitati all’attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo).

1. L’attività di fornitura di lavoro tem-
poraneo può essere esercitata soltanto da
soggetti muniti di apposita autorizzazione
rilasciata dall’ispettorato regionale del la-
voro nella cui competenza territoriale rien-
tra la sede legale del soggetto interessato.
La concessione dell’autorizzazione abilita
all’esercizio dell’attività di fornitura di pre-
stazioni di lavoro temporaneo su tutto il
territorio nazionale.

2. La società che intenda richiedere
l’autorizzazione all’ispettorato regionale
del lavoro deve presentare una apposita
domanda redatta, secondo il modello di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
Alla domanda di autorizzazione deve es-
sere allegato un documento che certifichi
che la società ha depositato una cauzione
di importo minimo di lire duecento milioni
sotto forma di fidejussione prestata da un
istituto bancario od assicurativo.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è
subordinata all’esistenza dei seguenti re-
quisiti ed all’adempimento dei seguenti ob-
blighi:

a) la società deve essere costituita
nella forma di società di capitali o di
società cooperativa a responsabilità limi-
tata, italiana o di altro Stato membro della
Comunità europea, deve comprendere
nella denominazione sociale le parole:
« agenzia di lavoro temporaneo » e deve
avere la sede legale od una sua filiale o
succursale nel territorio dello Stato;

b) la società deve disporre di uffici e
di strutture idonee allo svolgimento del-
l’attività di fornitura di manodopera;

c) gli amministratori, i direttori ge-
nerali ed i dirigenti della società muniti di
rappresentanza non devono aver riportato
condanne, ivi comprese le sanzioni sosti-
tutive di cui alla legge 24 novembre 1981,

n. 689, e successive modificazioni, per de-
litti contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l’economia pub-
blica, per il delitto previsto dall’articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale, ovvero non devono es-
sere o essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive mo-
dificazioni, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, e della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e succes-
sive modificazioni.

4. L’impresa fornitrice di lavoro tem-
poraneo può iniziare a svolgere la propria
attività dal momento in cui ha presentato
all’ispettorato regionale del lavoro la do-
manda di autorizzazione di cui al comma
2. L’ispettorato regionale del lavoro ha
l’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di
autorizzazione entro sei mesi dalla richie-
sta. In caso di mancata pronuncia entro il
suddetto termine l’autorizzazione si con-
sidera concessa.

5. L’autorizzazione di cui al presente
articolo ha durata illimitata e può essere
revocata:

a) se la società ha fornito informa-
zioni false al fine di ottenere l’autorizza-
zione;

b) qualora venga meno uno dei re-
quisiti necessari per la concessione dell’au-
torizzazione di cui al comma 3.

6. La società di cui al comma 4 ha
l’obbligo:

a) di comunicare all’ispettorato regio-
nale del lavoro gli spostamenti di sedi,
l’apertura di filiali o di succursali, la ces-
sazione dell’attività;

b) di fornire all’ispettorato regionale
del lavoro tutte le informazioni in ordine
all’attività svolta da questa richiesta;
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c) di inviare all’ispettorato regionale
del lavoro un rapporto annuale, sul nu-
mero dei lavoratori, sulla durata dei con-
tratti di lavoro e sulle mansioni a cui i
lavoratori sono adibiti, predisposto ai sensi
della tabella B allegata alla presente legge.

7. Salvo il deposito minimo di una
somma pari a lire duecento milioni, ai
sensi del comma 2, dopo due anni di
attività la cauzione di cui al medesimo
comma 2 deve essere calcolata nella mi-
sura del 15 per cento del volume di affari
della società nell’anno solare precedente;
essa non può, in ogni caso, superare la
somma di un miliardo di lire.

8. Le imprese fornitrici di lavoro tem-
poraneo hanno l’obbligo di investire l’uno
per cento del ricavato dell’attività di for-
nitura di lavoro temporaneo in progetti di
formazione professionale. Tali progetti
sono finanziati anche dallo Stato, tramite
le istituzioni competenti regionalmente,
con un contributo pari al 50 per cento del
costo totale del progetto.

ART. 2.

(Contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo).

1. Il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo obbliga il lavoratore nei con-
fronti dell’impresa fornitrice, a svolgere la
propria attività lavorativa, a fronte di un
corrispettivo per prestazioni a tempo pieno
od a tempo parziale, nell’interesse e sotto
la direzione delle imprese utilizzatrici.

2. Il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo deve essere stipulato in forma
scritta, entro due giorni dal relativo invio
presso l’impresa utilizzatrice, e deve con-
tenere le seguenti informazioni:

a) l’inquadramento e le mansioni del
lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio
dell’impiego;

c) la durata dell’impiego ed il suo
termine;

d) l’orario di lavoro;

e) la retribuzione oraria;

f) le prestazioni in caso di lavoro
supplementare;

g) le date di pagamento della retri-
buzione.

3. L’obbligo di cui all’articolo 25,
comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, non si
applica all’impresa fornitrice con riferi-
mento ai lavoratori da assumere con con-
tratto per prestazioni di lavoro tempora-
neo; pertanto i predetti lavoratori non
sono computati ai fini dell’applicazione ad
essa delle citate disposizioni nonché di
quelle relative alla disciplina dei licenzia-
menti.

4. Qualora il contratto di cui al presente
articolo abbia durata superiore a quattro
mesi, l’impresa fornitrice è tenuta ad in-
viare una copia del contratto stesso alla
sezione circoscrizionale per l’impiego com-
petente.

5. Il lavoratore può recedere dal con-
tratto di lavoro di cui al presente articolo
senza preavviso nelle prime due settimane
di lavoro, e con un preavviso calcolato in
ragione di una giornata di lavoro per ogni
periodo di due settimane mancante alla
scadenza del termine negli altri casi.

ART. 3.

(Prestazioni di lavoro temporaneo
e trattamento retributivo).

1. Il prestatore di lavoro è obbligato a
svolgere la propria attività lavorativa se-
condo le istruzioni impartite dall’impresa
utilizzatrice per l’esecuzione del lavoro.

2. Il lavoratore, per la prestazione la-
vorativa svolta, ha diritto ad un tratta-
mento retributivo e normativo stabilito da
apposito contratto collettivo stipulato tra le
organizzazioni dei lavoratori e le imprese
fornitrici di lavoro temporaneo. Qualora
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stato
stipulato il predetto contratto collettivo, si
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applica, sino alla firma del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro specifico, il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dei
metalmeccanici.

3. In caso di interruzione del rapporto
di lavoro da parte dell’impresa utilizzatrice
prima della scadenza del termine presta-
bilito, l’impresa fornitrice ha l’obbligo di
proporre al lavoratore, entro tre giorni
dalla cessazione del lavoro, un nuovo con-
tratto di lavoro, ovvero di versargli un’in-
dennità commisurata alla retribuzione do-
vuta per una giornata di lavoro per ogni
periodo di due settimane mancante alla
scadenza del termine inizialmente conve-
nuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano durante le prime due setti-
mane di lavoro.

5. Il periodo di assegnazione inizial-
mente stabilito può essere prorogato dal-
l’impresa fornitrice per una sola volta.
Della proroga deve essere data immediata
comunicazione al lavoratore interessato.

6. Il lavoratore è tenuto a manifestare
per iscritto l’eventuale rifiuto non oltre
ventiquattro ore dalla comunicazione del-
l’assegnazione o della sua proroga, espo-
nendone i motivi. Il rifiuto ingiustificato
del lavoratore all’assegnazione od alla pro-
roga, costituisce giusta causa di licenzia-
mento.

ART. 4.

(Norme previdenziali).

1. Gli oneri contributivi, previdenziali,
esclusivamente per il fondo pensioni, per la
tubercolosi, per il fondo garanzia per il
trattamento di fine rapporto, per mater-
nità ed assistenziali, ovvero per il Servizio
sanitario nazionale e l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e la corresponsione diretta
degli assegni per il nucleo familiare ai
lavoratori in quanto dovuta, previsti dalle
vigenti disposizioni legislative, sono a ca-
rico delle imprese fornitrici di lavoro tem-
poraneo che, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989,

n. 88, sono inquadrate nel settore dell’in-
dustria manifatturiera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche alle società cooperative, li-
mitatamente ai lavoratori impiegati nell’at-
tività di lavoro temporaneo.

ART. 5.

(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo).

1. Il fornitore della manodopera deve
concludere con l’impresa utilizzatrice un
contratto scritto, entro due giorni dall’invio
del lavoratore presso l’impresa utilizza-
trice, nel quale deve indicare:

a) l’inquadramento e le mansioni del
lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio
dell’impiego;

c) la durata dell’impiego e il suo ter-
mine;

d) l’orario di lavoro;

e) la retribuzione oraria;

f) le prestazioni in caso di lavoro
supplementare;

g) il costo della fornitura di personale
a prestito.

2. Il fornitore della manodopera ha
l’obbligo di inviare all’utilizzatore una co-
pia del contratto di lavoro concluso con il
lavoratore ai sensi del comma 1.

3. È vietata la fornitura di lavoro tem-
poraneo:

a) per la sostituzione di lavoratori in
sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali
si sia proceduto, entro i sei mesi prece-
denti, a licenziamenti collettivi che ab-
biano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo
che la fornitura avvenga per la sostituzione
di un lavoratore assente;

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



c) presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione od una ri-
duzione di orario di lavoro che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si rife-
risce la fornitura;

d) nel settore agricolo limitatamente
alle mansioni operaie.

ART. 6.

(Obblighi dell’impresa utilizzatrice).

1. Nei confronti del lavoratore tempo-
raneo l’impresa utiizzatrice è vincolata ai
medesimi obblighi di sicurezza e di pre-
venzione che osserva nei confronti dei pro-
pri dipendenti.

2. L’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di
informare il lavoratore temporaneo se le
mansioni cui è adibito richiedono una sor-
veglianza medica speciale, ovvero ad in-
formarlo su eventuali rischi specifici ag-
gravati connessi alle medesime mansioni.
Essa è responsabile nei confronti del la-
voratore temporaneo per la violazione de-
gli obblighi di sicurezza previsti dalla le-
gislazione vigente in materia.

3. L’impresa utilizzatrice, nel caso in
cui adibisca il lavoratore a mansioni su-
periori, deve darne immediata comunica-
zione scritta all’impresa fornitrice, conse-
gnandone copia al lavoratore, per stendere
un nuovo contratto ai sensi dell’articolo 2.

4. L’impresa utilizzatrice, ove non abbia
adempiuto all’obbligo di informazione pre-
visto al comma 3, risponde in via esclusiva
per le differenze retributive e contributive.

5. È nulla qualsiasi pattuizione che li-
miti, anche in forma indiretta, la facoltà
dell’impresa utilizzatrice e del lavoratore
di stipulare tra di loro un contratto di
lavoro successivamente al termine della
prestazione.

ART. 7.

(Diritti sindacali).

1. I lavoratori assunti con contratto di
lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 2

hanno diritto di costituire proprie rappre-
sentanze sindacali presso l’impresa forni-
trice. I contratti collettivi di lavoro prov-
vedono a disciplinare le modalità di eser-
cizio dei diritti di cui al titolo III della legge
20 maggio 1970, n. 300, da parte del per-
sonale dipendente dalle imprese fornitrici.

2. Il lavoratore temporaneo, per tutta la
durata della sua prestazione, ha diritto di
esercitare presso l’impresa utilizzatrice i
diritti di libertà e di attività sindacale ai
sensi del comma 1.

3. L’impresa utilizzatrice è obbligata,
ogni anno, a comunicare alle rappresen-
tanze sindacali aziendali il numero dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi ed il numero
dei lavoratori interessati, secondo lo
schema predisposto ai sensi della tabella C
allegata alla presente legge.

4. In mancanza delle rappresentanze
sindacali la comunicazione di cui al
comma 3 deve essere effettuata dalle as-
sociazioni di categoria territoriali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale. La comuni-
cazione alle associazioni di categoria può
essere effettuata per il tramite dell’asso-
ciazione dei datori di lavoro alla quale
l’impresa aderisce o conferisce mandato.

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e
lavoratori in mobilità).

1. L’agenzia per l’impiego può stipulare,
con i soggetti di cui all’articolo 1, della
presente legge, convenzioni che prevedano
lo svolgimento da parte di questi ultimi di
attività mirate a promuovere il reinseri-
mento lavorativo dei titolari dell’indennità
di mobilità. La convenzione può prevedere
lo svolgimento di attività formative che
possono essere finanziate ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.

2. Sulla base della convenzione di cui al
comma 1, l’impresa fornitrice di presta-
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zioni di lavoro temporaneo può stipulare
contratti di lavoro ai sensi dell’articolo 2
con i lavoratori titolari dell’indennità di
mobilità che le vengano avviati, su indica-
zione dell’agenzia per l’impiego, dalla se-
zione circoscrizionale per l’impiego.

3. L’impresa fornitrice che assuma i
lavoratori titolari dell’indennità di mobilità
ai sensi del comma 2 beneficia degli in-
centivi previsti a favore dei datori di lavoro
per la loro assunzione.

4. I lavoratori assunti dall’impresa for-
nitrice ai sensi del comma 2 non perdono
il diritto all’indennità di mobilità. Essi con-
tinuano a goderne nei periodi di non la-
voro e per un periodo complessivo corri-
spondente alla durata residua anche in
deroga all’articolo 8, comma 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223.

5. L’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, su segnalazione
della sezione circoscrizionale per l’impiego
competente, dispone la sospensione dell’in-
dennità di mobilità in caso di ingiustificato
rifiuto del lavoratore all’assegnazione per
la durata della predetta assegnazione. Av-
verso il provvedimento è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, all’ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione che
decide, con provvedimento definitivo, entro
venti giorni.

ART. 9.

(Fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo nel settore dell’edilizia).

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, un de-
creto legislativo diretto a disciplinare, se-
condo i criteri ed i princı̀pi direttivi desu-
mibili dalla presente legge, le prestazioni di
lavoro temporaneo nel settore dell’edilizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 deve prevedere, in particolare, che nel
settore dell’edilizia siano abilitate ad ope-
rare esclusivamente le imprese di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo inqua-

drate come imprese edili e che queste
imprese siano tenute all’applicazione dei
contratti collettivi del settore.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti l’attività di forni-
tura di prestazioni di lavoro temporaneo
senza essere munito dall’autorizzazione di
cui all’articolo 1 o senza aver presentato,
nei sei mesi precedenti, la domanda di cui
all’articolo 1, comma 2, è punito con l’am-
menda fino a lire cinque milioni per ogni
lavoratore e con l’arresto fino ad un anno.

2. Chiunque utilizzi lavoratori forniti da
soggetti non abilitati all’esercizio dell’atti-
vità di fornitura di lavoro temporaneo ai
sensi della presente legge è punito con
l’ammenda fino a lire cinque milioni per
ogni lavoratore utilizzato ed è tenuto al
pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi alle prestazioni di la-
voro di cui abbia usufruito.

3. A chiunque utilizzi lavoratori ai sensi
della presente legge e violi i divieti di cui
all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c),
si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari a lire qua-
rantamila per ogni ora di lavoro effettiva-
mente prestata e comunque non inferiore
a lire un milione per ciascun lavoratore
interessato. A chiunque utilizzi lavoratori
ai sensi della presente legge e violi i divieti
di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d), è
punito con l’ammenda di lire quarantamila
per ogni ora di lavoro effettivamente pre-
stata e comunque non inferiore a lire un
milione per ciascun lavoratore interessato.
La stessa sanzione è applicata all’impresa
fornitrice delle prestazioni nel caso di vio-
lazione dell’articolo 5, comma 3, lettera d).
La violazione del divieto di cui all’articolo
5, comma 3, lettera d) è altresı̀ causa di
revoca dell’autorizzazione all’esercizio del-
l’attività di fornitura di prestazioni di la-
voro.

4. Al fornitore ed all’utilizzatore di la-
voro temporaneo che stipulino un con-
tratto privo dei requisiti di cui all’articolo
5, comma 1, si applica la sanzione ammi-
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nistrativa del pagamento di una somma di
lire un milione per ogni lavoratore impie-
gato.

5. In caso di inottemperanza alle di-
sposizioni di cui all’articolo 7, della pre-
sente legge, fatta salva l’applicazione del-
l’articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, si ap-
plica la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da lire cinquecento-
mila a lire tre milioni.

6. In caso di violazione del disposto di
cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo
6, comma 2, si applica la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
lire trecentomila a lire due milioni.

7. Per l’irrogazione delle sanzioni am-
ministrative previste dal presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di cui
al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Il rap-
porto per le violazioni amministrative è
presentato all’ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio e gli im-
porti relativi sono versati all’ufficio am-
mende presso l’ufficio del registro territo-
rialmente competente.

ART. 11.

(Norme finali).

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Sono nulle le clausole presenti nei
contratti collettivi che precludano od osta-
colino la conclusione di un contratto tra
l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice
per l’utilizzo di lavoratori temporanei ai
sensi della presente legge.

3. La presente legge non si applica alle
imprese, diverse da quelle di cui all’arti-
colo 1, che distacchino i propri dipendenti
presso altri datori di lavoro. Tale distacco
può essere liberamente effettuato sempre
che sia caratterizzato dalla temporaneità e
sussista un interesse dell’impresa distac-
cante a che propri dipendenti svolgano
l’attività lavorativa presso un altro sog-
getto.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi dell’ar-
ticolo 2 della presente legge non si applica
il disposto di cui all’articolo 13 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
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TABELLA A.
(V. articolo 1, comma 2)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

Spett.le
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI
.............................

La sottoscritta

Ragione sociale (1) ................................................................................
...................................................................................................................
Sede legale ..............................................................................................
Sede operativa ........................................................................................
Telefono ........................................ Telefax ........................................
Partita IVA .............................. Capitale sociale ..............................
Iscrizione CCIAA di .................... N. .................... dal ....................
Legali rappresentanti e loro qualifica (2) ..........................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

richiede l’autorizzazione a svolgere l’attività di « agenzia di lavoro
temporaneo » ed in proposito allega:

a) certificato della CCIAA;

b) copia fidejussione di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni)
prestata da ........................... in data ..........................., a favore del-
l’ispettorato regionale del lavoro di ..................... a titolo di cauzione;

(1) Articolo 1, comma 3, lettera a): la società deve essere costituita nella forma di società
di capitali o società cooperativa a responsabilità limitata italiana o di altro Stato membro della
Comunità europea, deve comprendere nella denominazione sociale le parole: « agenzia di
lavoro temporaneo » e deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
italiano.

(2) Articolo 1, comma 3, lettera c): gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti
muniti di rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per
il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in
ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono
essere o essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni.
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c) certificato penale degli amministratori, direttori generali e
dirigenti muniti di rappresentanza della scrivente:

— Signor ...............................................................................................

certificato penale rilasciato il ....................... da .......................

— Signor ...............................................................................................

certificato penale rilasciato il ....................... da .......................

— Signor ...............................................................................................

certificato penale rilasciato il ........................ da ........................

La sottoscritta, ottenuta l’autorizzazione, si impegna a:

1) comunicare all’autorità concedente gli spostamenti di sede,
l’apertura delle filiali e delle succursali, la cessazione dell’attività;

2) fornire all’autorità concedente tutte le informazioni in ordine
all’attività svolta da questa richieste;

3) inviare all’ispettorato regionale del lavoro un rapporto annuale,
mediante apposito modulo, sul numero dei lavoratori, sulla durata dei
contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori sono adibiti;

4) adeguare, trascorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione, il
valore della fidejussione al 15 per cento (quindici per cento) del volume
d’affari della società riferito all’anno solare precedente, sino all’im-
porto massimo di un miliardo.

In fede.

Timbro e firma
Data ................................................ ................................................

L’ispettorato regionale del lavoro di .......................................................
ai sensi dell’articolo 1, vista la presente richiesta ed i relativi allegati,
rilascia

AUTORIZZAZIONE

ad esercitare l’attività di « agenzia di lavoro temporaneo » alla società:

Ragione sociale ...........................................................................................

Indirizzo ......................................................................................................

a decorrere dal ....................................

Il Capo dell’ispettorato
regionale del lavoro

Data ................................................ ................................................
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TABELLA B.
(V. articolo 1, comma 6)

RAPPORTO SUI LAVORATORI TEMPORANEI
OCCUPATI NELL’ANNO ............

Spett.le

ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI .....................

La sottoscritta società ..........................., con sede in ...........................
via ........................................... agenzia di lavoro temporaneo, in pos-
sesso di autorizzazione rilasciata dall’ispettorato regionale del lavoro
di ................................................. in data .................................................
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), comunica che nel periodo
1° gennaio 19.... - 31 dicembre 19.... sono stati occupati su tutto il
territorio nazionale:

N. lavoratori N. giornate Mansioni

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

............................. ............................... ..............................................

In fede.

Timbro e firma

Data .................................................. .................................................
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TABELLA C.
(V. articolo 7, comma 3)

COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
TEMPORANEO STIPULATI NELL’ANNO ............

Spett.le

Rappresentanza sindacale unitaria
Sede

La sottoscritta società ............................, con sede in ............................
via ............................................... comunica di aver stipulato contratti
di lavoro temporaneo con agenzie di lavoro temporaneo autorizzate ed,
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, precisa quanto segue:

Periodo 01/01/19.... - 31/12/19....

Contratti di lavoro temporaneo stipulati N. ..................................

Lavoratori impiegati N. ..................................

Durata dei contratti:

meno di 15 giorni lavorativi N. ..................................

da 16 a 30 giorni lavorativi N. ..................................

da 31 a 60 giorni lavorativi N. ..................................

da 61 a 90 giorni lavorativi N. ..................................

oltre 90 giorni lavorativi N. ..................................

In fede.

Timbro e firma

Data .................................................. ..................................................
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N. 728, d’iniziativa dei deputati
Martinat ed altri

ART. 1.

1. I lavoratori posti in cassa integra-
zione guadagni straordinaria per ristrut-
turazione o riorganizzazione dell’azienda
hanno l’obbligo di frequentare corsi di
riqualificazione o di specializzazione.

2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti
dall’azienda per tutti o parte dei lavoratori,
sentite le organizzazioni sindacali.

3. All’onere relativo a tali corsi lo Stato
partecipa con un proprio contributo, nella
misura del 50 per cento.

4. La mancata frequenza o la irregolare
presenza ai corsi di riqualificazione o di
specializzazione, quando non siano deter-
minate da accertate cause di forza mag-
giore, comporta per l’interessato la perdita
dei benefici della cassa integrazione sala-
riale straordinaria, e la conservazione dei
soli benefici relativi alla cassa integrazione
ordinaria.

5. Nel caso di persistente mancata fre-
quenza di un ulteriore corso di riqualifi-
cazione o di specializzazione, l’interessato
perde ogni diritto nei confronti della cassa
integrazione salariale.

ART. 2.

1. I lavoratori soggetti alla cassa inte-
grazione ordinaria e straordinaria, quando
non risultano impegnati nei corsi di riqua-
lificazione o specializzazione indetti dal-
l’azienda o in quelli previsti dall’articolo 17
della legge 20 maggio 1975, n. 164, pos-
sono essere impiegati dalle amministra-
zioni statali, dalle regioni, dalle province e
dai comuni per la esecuzione di lavori di
pubblico interesse.

2. L’autorizzazione per l’impiego della
manodopera in cassa integrazione salariale
è concessa dal prefetto, sentiti l’ufficio
provinciale del lavoro e della massima
occupazione competente per territorio, e le
organizzazioni sindacali.

3. L’autorizzazione del prefetto vale per
i lavoratori in cassa integrazione residenti

nella provincia e per i lavori da effettuare
nell’ambito della provincia stessa.

ART. 3.

1. Il lavoratore in cassa integrazione
impiegato in lavori di pubblica utilità ri-
ceve, dagli enti di cui all’articolo 2, una
retribuzione pari alla differenza fra
quanto erogato dalla cassa integrazione
guadagni e l’ammontare dell’ultima retri-
buzione percepita dall’azienda, oppure
pari alla differenza fra l’erogazione della
cassa integrazione e la retribuzione tabel-
lare relativa al lavoro che è chiamato a
prestare, quando questa sia superiore al-
l’ammontare dell’ultima retribuzione per-
cepita.

ART. 4.

1. Al lavoratore chiamato a prestare la
propria opera in lavori di pubblica utilità
deve essere assegnato un lavoro quanto più
possibile affine alla sua qualifica profes-
sionale.

2. In caso di controversia decide l’uffi-
cio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, entro otto giorni dalla pre-
sentazione, da parte del lavoratore, della
richiesta di risoluzione della vertenza.

3. La richiesta deve essere comunicata
dal lavoratore con lettera raccomandata o
consegnata a mano all’ente datore di la-
voro.

4. Nel periodo necessario per la riso-
luzione della vertenza il lavoratore non è
esonerato dal nuovo lavoro.

ART. 5.

1. Il lavoratore che non accetta il nuovo
lavoro o che si assenta per cause di non
comprovata forza maggiore perde il diritto
a godere del trattamento della cassa inte-
grazione guadagni a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui
viene emanata la decisione.
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2. La decisione della controversia, su
denuncia del datore di lavoro, è presa
dall’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione sentite le parti, che
possono essere rappresentate o assistite nel
corso della vertenza.

3. La decisione deve essere presa entro
quindici giorni dalla prima audizione e
viene subito comunicata, a cura del com-
petente ufficio del lavoro e della massima
occupazione, alla sede provinciale dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale.
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N. 1334, d’iniziativa dei deputati
Vozza ed altri

ART. 1.

(Lista di disponibilità).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i sindaci dei
comuni siti nei territori di cui agli obiettivi
1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti
dell’Unione europea, con un tasso di di-
soccupazione superiore alla media nazio-
nale, istituiscono una lista speciale di di-
sponibilità, di seguito denominata « lista ».

2. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, definisce
con proprio decreto le modalità ed i ter-
mini per l’emanazione dei bandi e la pre-
sentazione delle domande d’iscrizione alla
lista.

3. Possono iscriversi nella lista tutti i
cittadini residenti nei comuni di cui al
comma 1, di età compresa tra i diciotto e
i trentadue anni, in cerca di prima occu-
pazione o disoccupati, iscritti nelle liste di
collocamento presso la sezione circoscri-
zionale per l’impiego, che si dichiarino
disponibili a svolgere lavori socialmente
utili per gli enti locali e per la pubblica
amministrazione. Fermo restando il pe-
riodo di permanenza di cui al comma 4, in
nessun caso gli iscritti possono superare i
trentacinque anni di età. All’atto dell’iscri-
zione, il soggetto dichiara di conoscere ed
accettare le condizioni di lavoro di cui
all’articolo 3.

4. Il periodo di permanenza di ogni
soggetto nella lista ha la durata massima di
tre anni e non comporta l’esclusione dalle
liste di collocamento ordinario.

5. Al fine di consentire l’attivazione dei
lavori socialmente utili, il Fondo per l’oc-
cupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di
lire 500 miliardi per l’anno 1997, 1.000
miliardi per l’anno 1998 e 1.300 miliardi
per l’anno 1999.

ART. 2.

(Assegno di disponibilità).

1. Agli iscritti nella lista è riconosciuto,
dopo un anno di iscrizione, un assegno di
disponibilità, erogato direttamente dal-
l’ente locale, pari alla somma di lire
360.000 nette mensili.

2. La mancata adesione, comunque mo-
tivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché
alla chiamata lavorativa di cui all’articolo
4, comma 1, comporta l’esclusione imme-
diata e definitiva dalla lista e la decadenza
dal diritto all’indennità di cui al presente
articolo.

3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a
partecipare a corsi di formazione profes-
sionale organizzati dagli enti locali e dalla
pubblica amministrazione, propedeutici
alla partecipazione alle attività socialmente
utili.

4. Non hanno diritto all’indennità co-
loro che percepiscono l’indennità di disoc-
cupazione, l’indennità di mobilità o il trat-
tamento di cassa integrazione guadagni.

ART. 3.

(Assegno di partecipazione alle attività
socialmente utili).

1. Agli iscritti alla lista di cui all’articolo
1 che partecipino alle attività di cui all’ar-
ticolo 4, è riconosciuta, per la durata del-
l’attività, un’indennità di partecipazione
erogata direttamente dall’ente locale, pari
a lire 7.500 orarie ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. La mancata adesione, comunque mo-
tivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché
alla chiamata lavorativa di cui all’articolo
4, comma 1, comporta l’esclusione imme-
diata e definitiva dalla lista e la decadenza
dal diritto all’indennità di cui al presente
articolo.

3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a
partecipare a corsi di formazione profes-
sionale promossi ed organizzati dagli enti
locali.
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4. L’assegno di partecipazione alle at-
tività socialmente utili non è cumulabile
con l’assegno di disponibilità di cui all’ar-
ticolo 2, con l’indennità di disoccupazione
ordinaria, con l’indennità di mobilità o con
il trattamento di cassa integrazione gua-
dagni.

5. La partecipazione alle attività di for-
mazione o ai lavori socialmente utili, in
deroga all’articolo 14, comma 4, del de-
creto-legge 16 maggio 1994, n. 299, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, è di durata complessiva
non superiore a centoventi ore mensili. I
progetti di formazione e di lavori social-
mente utili sono promossi dalla giunta
comunale, anche con l’intervento di altri
enti della pubblica amministrazione, delle
associazioni culturali e sociali operanti sul
territorio, degli operatori economici e dei
servizi scolastici e formativi.

ART. 4.

(Attività per gli enti locali).

1. Gli enti locali e territoriali e la pub-
blica amministrazione, anche in deroga
alle vigenti norme sul collocamento della
manodopera, possono chiedere, indicando
i nominativi, l’impiego degli iscritti nella
lista per:

a) lavori socialmente utili;

b) periodi lavorativi non superiori a
tre mesi;

c) lavori saltuari gratuiti per periodi
non superiori a dieci giorni.

2. Gli enti locali possono promuovere
progetti per le attività di cui al comma 1
anche mediante accordi di programma, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e la costituzione di consorzi,
a norma dell’articolo 25 della medesima
legge n. 142 del 1990.

3. La partecipazione alle attività di cui
al presente articolo, non comporta in nes-
sun caso impegno all’assunzione dei lavo-
ratori.

4. I progetti di cui all’articolo 4, comma
2, sono sottoposti alla commissione regio-
nale per l’impiego, che è tenuta ad esami-
nare ed approvare il progetto entro venti
giorni, decorsi inutilmente i quali il me-
desimo si intende approvato.

5. Le regioni possono partecipare ad
accordi di programma con altri enti locali
ed amministrazioni pubbliche, che defini-
scano interventi per il sostegno allo svi-
luppo di aree caratterizzate da particolare
squilibrio economico-sociale, anche avva-
lendosi delle strutture e dei servizi della
GEPI Spa e della Società per l’imprendi-
torialità giovanile costituita ai sensi del
comma 2 dell’articolo 1, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, nonché delle società miste operanti
nell’ambito degli interventi di reindustria-
lizzazione e di recupero del territorio. Nel
caso di accordi di programma che preve-
dono la partecipazione delle regioni il con-
tributo dello Stato per le spese connesse
all’attivazione dei progetti è erogato fino ad
un limite del 70 per cento.

ART. 5.

(Lavori socialmente utili).

1. Per le finalità di cui alla presente
legge, per lavori socialmente utili si inten-
dono quelli rivolti a settori innovativi, di
cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.

2. Le amministrazioni pubbliche inte-
ressate alla promozione di progetti di la-
vori socialmente utili possono avvalersi del
supporto tecnico-professionale dell’Agen-
zia per l’impiego.

3. I comuni od i consorzi di comuni
possono promuovere progetti per lavori
socialmente utili anche attraverso la for-
mazione di consorzi o società, con capitale
misto, con la partecipazione di imprese,
operanti anche in forma cooperativa nel-
l’ambito dell’economia sociale.

4. Le amministrazioni pubbliche pos-
sono promuovere con gli enti locali pro-
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getti di lavori socialmente utili nell’ambito
dei rispettivi settori di riferimento per l’im-
piego di soggetti di cui all’articolo 1 della
presente legge. Le amministrazioni pubbli-
che nella definizione degli interventi pro-
mossi in collaborazione con gli enti locali
assolvono alla funzione di tutoraggio e di
formazione dei soggetti impegnati nell’at-
tività.

ART. 6.

(Tirocinio formativo).

1. Al fine di agevolare le scelte profes-
sionali mediante conoscenza diretta del
mondo del lavoro, nei comuni siti nei
territori di cui ai citati obiettivi 1, 2 e 5b,
con un tasso di disoccupazione superiore
alla media nazionale, sono promosse ini-
ziative di tirocinio pratico e di esperienza
per i soggetti che hanno già assolto l’ob-
bligo scolastico ai sensi della legge 31 di-
cembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono
progettate ed attuate, anche su proposta
degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali, da soggetti promotori, quali:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione o
orientamento, ovvero a partecipazione
pubblica o operanti in regime di conven-
zione ai sensi dell’articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l’impiego e
uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e coopera-
tive sociali;

g) organizzazioni di impresa e ordini
professionali.

3. I soggetti promotori di cui al comma
2 avviano i soggetti di cui al comma 1,

previa verifica di idoneità alla mansione,
per un tirocinio presso datori di lavoro
pubblici e privati, dandone preventiva co-
municazione all’ispettorato del lavoro ter-
ritorialmente competente nonché alle rap-
presentanze sindacali aziendali, ovvero, in
mancanza, agli organismi locali delle con-
federazioni sindacali maggiormente rap-
presentative. I rapporti di tirocinio pratico
e di esperienza non costituiscono rapporti
di lavoro.

4. I soggetti promotori di cui al comma
2 sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro mediante
convenzione con l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e per la responsabilità civile. Essi
garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico ed organizzativo
delle attività.

5. I tirocini sono svolti sulla base di
apposite convenzioni intervenute tra i sog-
getti di cui al comma 1 e i datori di lavoro,
pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un
progetto formativo o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutore
aziendale e di quello incaricato dall’ente
promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e
la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi
delle assicurazioni di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, di età
compresa tra i diciotto e i trentadue anni,
in cerca di prima occupazione o disoccu-
pati, iscritti nelle liste di collocamento
presso la sezione circoscrizionale per l’im-
piego, in attesa di occupazione e che non
usufruiscano di indennità di disoccupa-
zione, di mobilità o di cassa integrazione,
di redditi derivanti da prestazioni lavora-
tive o da borse di studio, percepiscono un
assegno di formazione il cui ammontare è
pari all’assegno di partecipazione alle at-
tività socialmente utili di cui all’articolo 3
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per la durata del tirocinio formativo, che
non può essere superiore ai sei mesi, ri-
petibili per ulteriori sei mesi nell’ambito di
un ulteriore progetto formativo.

7. Nel caso di passaggio dal tirocinio
formativo al rapporto di lavoro di tipo
subordinato il datore di lavoro usufruisce
di uno sgravio contributivo degli oneri so-
ciali, aggiuntivo rispetto alle forme di fi-
scalizzazione e di sgravio esistenti, nella
misura del 10 per cento nel caso di rap-
porto a tempo determinato e nella misura
del 30 per cento nel caso di rapporto a
tempo indeterminato.

8. I soggetti che abbiano effettuato espe-
rienze di tirocinio formativo ai sensi del
presente articolo possono essere assunti
con contratto di apprendistato e di forma-
zione e lavoro.

ART. 7.

(Credito di avviamento al lavoro).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale isti-
tuisce con proprio decreto il credito di
avviamento al lavoro. Nel decreto sono
indicate le modalità di richiesta, di eroga-
zione, e di restituzione del credito.

2. Possono usufruire del credito di av-
viamento al lavoro i cittadini di età com-
presa tra i diciotto e i trentadue anni,
residenti nei comuni siti nei territori di cui
ai citati obiettivi 1, 2 e 5b, che avviano per
la prima volta attività di lavoro autonomo,
anche in forma di ditta individuale, nei
settori della manutenzione, della distribu-
zione, del turismo, dell’artigianato, dei ser-
vizi, dello sport nonché nell’ambito del
terziario, della valorizzazione del patrimo-
nio culturale ed artistico, della salvaguar-
dia e manutenzione dei beni ambientali e
nelle attività socio-assistenziali di servizio
alla persona. Non hanno diritto al bene-
ficio di cui al presente articolo coloro che
percepiscono l’assegno di cui all’articolo 2
o che si trovino in tirocinio formativo ai
sensi dell’articolo 5.

3. Per le finalità di cui al presente
articolo sono concesse, quali credito di
avviamento, le seguenti agevolazioni:

a) fino a 30 milioni a fondo perduto
per l’acquisto, documentato, di attrezza-
tura;

b) fino a 20 milioni di prestito, resti-
tuibile in cinque anni con garanzie sull’in-
vestimento;

c) fino a 10 milioni a fondo perduto
per le spese di esercizio sostenute nel
primo biennio di attività.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, stabilisce una convenzione con
uno o più istituti di credito al fine del-
l’erogazione del credito di avviamento.

ART. 8.

(Misure straordinarie per la promozione del
lavoro nelle regioni del Mezzogiorno).

1. Al fine di favorire la diffusione di
forme di lavoro in cooperativa, i Fondi
mutualistici per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione, di cui all’articolo
11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di
seguito denominati « Fondi », possono ero-
gare crediti di avviamento al lavoro ai sensi
dell’articolo 7 della presente legge.

2. I Fondi partecipano alle nuove coo-
perative, destinatarie del credito di avvia-
mento al lavoro, in qualità di socio sov-
ventore.

3. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
gli anni 1995 e 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura
dei programmi cofinanziati dall’Unione eu-
ropea.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dalla attuazione
della presente legge, pari a lire 300 miliardi
per l’anno 1996, 2.800 miliardi per l’anno
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1997 e 4.600 miliardi per l’anno 1998, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dei capitoli delle categorie seconda,
quarta, decima, undicesima, dodicesima,
tredicesima, quattordicesima e quindice-
sima del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 1996, e relative

proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con
esclusione delle spese aventi natura obbli-
gatoria; sono ridotte, in pari misura, le
relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.
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N. 1380, d’iniziativa dei deputati
Bolognesi ed altri

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL’ANFO

ART. 1.

(Istituzione dell’ANFO).

1. È istituita l’Agenzia nazionale per la
formazione e l’occupazione (ANFO), ente
autonomo soggetto alla vigilanza del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
con il compito di programmare, promuo-
vere e coordinare tra le regioni le politiche
attive del lavoro e della formazione pro-
fessionale.

2. L’ANFO è un organo collegiale com-
posto dal presidente e dal comitato diret-
tivo costituito da dieci membri.

3. Il presidente è designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, d’in-
tesa con la Conferenza dei presidenti delle
regioni.

4. Quattro membri del comitato diret-
tivo sono designati dalla conferenza dei
presidenti delle regioni. Gli altri sei mem-
bri del comitato sono designati, in numero
eguale, dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale.

5. Il presidente e i membri del comitato
direttivo sono scelti tra esperti di ricono-
sciuta competenza nelle materie del diritto
del lavoro e delle politiche attive del lavoro
e della formazione professionale.

6. Il presidente e i membri del comitato
direttivo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, du-
rano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta. Per
tutta la durata dell’incarico il presidente e
i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o
di consulenza, né ricoprire cariche elettive.

7. Per tutta la durata dell’incarico al
presidente compete un’indennità di fun-
zione non eccedente, nel massimo, la re-

tribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri del
comitato direttivo compete un’indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente.

ART. 2.

(Organizzazione dell’ANFO).

1. L’ANFO, per lo svolgimento dei pro-
pri compiti operativi, si avvale di apposite
strutture costituite, in ogni regione, presso
il servizio regionale per la formazione e
l’impiego.

2. Alle dipendenze dell’ANFO è posto
un ufficio centrale, con sede in Roma,
composto da dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispet-
tivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato, ad ogni
effetto di legge, a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza.

3. Le spese di funzionamento dell’uffi-
cio centrale dell’ANFO sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo nello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro. Il rendiconto della ge-
stione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le regioni provve-
dono, con propria legge, alla dotazione e al
funzionamento delle strutture regionali
dell’ANFO, stanziando a tale scopo appo-
siti fondi nei propri bilanci.

4. Le norme concernenti l’organizza-
zione e il funzionamento dell’ufficio cen-
trale dell’ANFO, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle imprese, an-
che in deroga alle disposizioni sulla con-
tabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato dal Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
e su parere conforme all’ANFO.
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CAPO II

LAVORI SOCIALMENTE UTILI
E IMPRESE SOCIALI

ART. 3.

(Progetti di lavori
socialmente utili).

1. L’ANFO ha il compito di predisporre
piani di lavori socialmente utili a livello
nazionale, regionale e locale, d’intesa con
le amministrazioni e gli enti pubblici di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e i datori
di lavoro privati individuati secondo i cri-
teri stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, avvalen-
dosi del supporto tecnico-professionale
delle agenzie per l’impiego.

2. Per gli enti e le amministrazioni di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, che at-
tivano i progetti di lavoro socialmente utili,
i contratti collettivi di comparto possono
prevedere un aumento dello stanziamento
per il fondo di incentivazione collettiva,
nella misura del 30 per cento, da destinare
in favore dei dipendenti pubblici che par-
tecipano alla preparazione e all’esecuzione
dei progetti medesimi.

3. Per lavori socialmente utili si inten-
dono, in particolare, quelli rivolti:

a) ai servizi alla persona: in partico-
lare con riguardo all’infanzia, all’adole-
scenza, agli anziani, alla riabilitazione e
recupero di tossicodipendenti, agli handi-
cappati e ad interventi mirati nei confronti
delle devianze sociali;

b) alla valorizzazione del patrimonio
culturale;

c) alla salvaguardia dell’ambiente e
alla tutela del territorio;

d) alla raccolta differenziata ed alla
gestione di discariche e di impianti per il
trattamento di rifiuti solidi urbani;

e) alla manutenzione del verde pub-
blico;

f) alla tutela della salute nei luoghi
pubblici e di lavoro;

g) al miglioramento della rete idrica;

h) all’adeguamento e al perfeziona-
mento del sistema dei trasporti.

ART. 4.

(Condizioni di accesso ai lavori
socialmente utili).

1. Possono essere utilizzati nei lavori
socialmente utili:

a) i lavoratori sospesi dal lavoro
aventi diritto al trattamento straordinario
di integrazione salariale;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità;

c) i lavoratori iscritti da più di due
anni nella prima classe delle liste di col-
locamento e che risultano non iscritti da
almeno tre anni negli elenchi e albi degli
esercenti attività commerciali, degli arti-
giani e dei coltivatori diretti e agli albi dei
liberi professionisti;

d) le categorie di lavoratori determi-
nate mediante delibera della commissione
regionale per l’impiego.

2. Le strutture periferiche dell’ANFO
curano la formazione e l’aggiornamento
delle liste dei soggetti aventi titolo a par-
tecipare ai lavori socialmente utili, atte-
nendosi alle direttive delle commissioni
regionali per l’impiego rispettivamente
competenti.

3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 che usufruiscono di trattamenti
previdenziali di sostegno al reddito sono
tenuti a prestare la propria opera nei
lavori socialmente utili e in caso di rifiuto
ingiustificato non hanno diritto a percepire
il relativo trattamento.

4. I soggetti di cui alla lettera c) del
comma 1, in caso di rifiuto ingiustificato di
essere adibiti a lavori socialmente utili,
perdono l’anzianità di iscrizione nelle liste
di collocamento.
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5. La perdita dei benefı̀ci di cui ai
commi 3 e 4 non può essere disposta
quando il lavoratore adduce giustificati
motivi di rifiuto ovvero quando le attività
offerte si svolgono in un luogo distante più
di cinquanta chilometri da quello di resi-
denza del lavoratore.

ART. 5.

(Assegnazione dei lavoratori).

1. L’assegnazione dei lavoratori ai sog-
getti gestori dei piani di lavori socialmente
utili avviene a cura delle sezioni circoscri-
zionali per l’impiego, secondo criteri det-
tati dalla commissione regionale per l’im-
piego per i progetti ad ambito regionale, e
dalla commissione centrale per l’impiego
per quelli che coinvolgono più regioni.

2. Per l’assegnazione dei lavoratori deve
essere tenuto conto della loro capacità
professionale quale risulta dalla qualifica
soggettiva e dalle esperienze di lavoro ma-
turate.

ART. 6.

(Disciplina dei lavori
socialmente utili).

1. L’utilizzazione dei lavoratori ai sensi
della presente legge non determina l’in-
staurazione di un rapporto di lavoro. Essa
non implica la perdita del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del-
l’indennità di mobilità o di disoccupazione,
né comporta la cancellazione dalle liste di
collocamento o di mobilità.

2. Ai soggetti impiegati nei lavori so-
cialmente utili si applicano le disposizioni
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
nonché, in quanto compatibili, gli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e gli articoli 3, 4,
5, 7, 9, 10 e 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.

3. Durante l’esecuzione dei lavori so-
cialmente utili i lavoratori sono tenuti ad
osservare le disposizioni relative all’orga-
nizzazione del lavoro e alla disciplina im-

partite dal soggetto gestore del relativo
piano.

4. I lavoratori impiegati nei lavori so-
cialmente utili devono essere tutelati con-
tro gli infortuni e le malattie professionali,
mediante la costituzione di forme assicu-
rative a carico del soggetto gestore. Tali
forme assicurative devono essere conformi
agli schemi predisposti dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Trattamento economico e durata
dell’impiego nei lavori socialmente utili).

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori so-
cialmente utili è corrisposta un’indennità,
secondo tabelle, diversificate per livelli di
professionalità e settori operativi, emanate
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo accordo tra
l’agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni di cui al-
l’articolo 50 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29 e successive modifica-
zioni, e le organizzazioni sindacali dei la-
voratori e dei datori di lavoro maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale.
Agli stessi lavoratori spetta l’assegno per il
nucleo familiare di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153.

2. Per i lavoratori aventi titolo all’in-
dennità di mobilità o al trattamento di
integrazione salariale, l’indennità di cui al
comma 1 non può essere inferiore a tale
importo.

3. In ogni caso se l’adibizione al lavoro
non eccede le trenta ore settimanali, l’in-
dennità di cui al comma 1 non può supe-
rare l’ammontare del trattamento di inte-
grazione salariale in godimento o previsto
per la corrispondente qualifica e anzianità.

4. La durata dell’utilizzazione dei lavo-
ratori nelle attività socialmente utili non
può eccedere il periodo in cui si avrebbe
diritto al trattamento previdenziale o, per
i lavoratori che non percepiscono alcun
trattamento, i dodici mesi. Il riutilizzo dei
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lavoratori già impiegati è consentito dopo
almeno dieci mesi dalla cessazione della
prima utilizzazione.

ART. 8.

(Tutela previdenziale).

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori so-
cialmente utili aventi diritto all’indennità
di mobilità o al trattamento straordinario
di integrazione salariale, si applica l’arti-
colo 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223. Per i lavoratori che non hanno
diritto a tale indennità il periodo di uti-
lizzazione nei lavori socialmente utili ri-
leva ai soli fini dell’acquisizione dei requi-
siti assicurativi per il diritto al pensiona-
mento.

ART. 9.

(Collocamento e assunzione).

1. Al fine di promuovere l’occupazione
dei soggetti adibiti ai lavori socialmente
utili, ad essi si applicano i trattamenti e i
benefı̀ci previsti dalla legislazione vigente
per il collocamento e l’assunzione dei la-
voratori in mobilità.

ART. 10.

(Finanziamento).

1. I progetti di lavori socialmente utili
sono finanziati dal fondo di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il fondo
è incrementato attraverso un contributo
sociale obbligatorio dovuto all’Istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS) dai
datori di lavoro privati e dalle ammini-
strazioni ed enti pubblici, secondo un’ali-
quota contributiva stabilita nella misura
dello 0,16 per cento. Il 65 per cento delle
risorse del suddetto fondo deve essere im-
pegnato per il finanziamento di progetti
dislocati nelle aree individuate ai sensi

dell’obiettivo 1 del regolamento (CEE)
n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988.

ART. 11.

(Imprese sociali).

1. L’ANFO, operando in stretto colle-
gamento con la società per l’imprendito-
rialità giovanile, costituita ai sensi del de-
creto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, promuove, nelle aree
individuate ai sensi dell’obiettivo 1 del ci-
tato regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, la costitu-
zione di imprese, anche sotto forma di
società miste tra soggetti privati e gli enti
locali, destinate ad operare nelle attività
sociali indicate nell’articolo 3, comma 3,
della presente legge, e la cui manodopera
sia costituita per almeno il 50 per cento da
soggetti adibiti ai lavori socialmente utili.

2. Alle imprese costituite ai sensi del
comma 1 del presente articolo possono es-
sere concesse le agevolazioni di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modifi-
cato dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.

3. Per le finalità di cui al presente arti-
colo è autorizzata la spesa di lire 50 mi-
liardi per il triennio 1996-1998.

CAPO III

INIZIATIVE IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12.

(Informazione e orientamento
professionale).

1. L’ANFO promuove, d’intesa con gli
enti regionali per la formazione e l’im-
piego, e avvalendosi del supporto tecnico
dell’agenzia per l’impiego, la realizzazione
di servizi di informazione e orientamento
sul mercato del lavoro diretti a favorire
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l’occupazione, con particolare riguardo ai
soggetti di cui all’articolo 4, anche in at-
tività di lavoro autonomo e cooperativo.

ART. 13.

(Corsi di riqualificazione
professionale e formazione continua).

1. L’ANFO propone alle regioni l’orga-
nizzazione di corsi di qualificazione e ri-
qualificazione professionale finalizzati ad
agevolare il reimpiego dei lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità e di quelli che go-
dono del trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale, nonché la realizza-
zione di progetti di formazione continua
rivolti ai soggetti privi di occupazione di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del-
l’articolo 4.

ART. 14.

(Misure per l’inserimento
professionale dei giovani).

1. L’ANFO promuove, nelle aree indi-
viduate ai sensi dell’obiettivo 1 del rego-
lamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio,
del 24 giugno 1988, la stipula di conven-
zioni tra gli enti regionali per la forma-
zione e l’impiego e i datori di lavoro anche
per il tramite delle proprie associazioni
sindacali o ordini professionali e, per le
pubbliche amministrazioni, dell’Agenzia di
cui all’articolo 50 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-
cazioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di
un’esperienza lavorativa per figure profes-
sionalmente qualificate da parte di giovani
privi di occupazione, di età compresa tra i
diciotto e i trentadue anni. Le convenzioni
devono prevedere che l’esperienza lavora-
tiva sia accompagnata da un’adeguata for-
mazione professionale da svolgere d’intesa
con le regioni interessate e devono con-
formarsi a quanto stabilito dall’ANFO re-
lativamente al numero dei giovani da uti-
lizzare in rapporto ai dipendenti del sog-

getto presso cui è svolta l’esperienza lavo-
rativa.

2. La prestazione lavorativa non può
superare le cento ore mensili per un pe-
riodo massimo di dodici mesi. I criteri di
assegnazione, la disciplina del rapporto, il
sussidio per lo svolgimento delle sole atti-
vità lavorative e i trattamenti e i benefı̀ci
per il collocamento dei giovani sono rego-
lati, rispettivamente, dalle disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 9.

3. La metà del costo del sussidio è a
carico del soggetto presso cui è svolta
l’esperienza lavorativa secondo modalità
previste dalla convenzione di cui al comma
1. Per le ore impiegate in attività formative
può essere corrisposta una indennità ai
sensi delle vigenti disposizioni regionali,
statali e comunitarie.

ART. 15.

(Finanziamento delle iniziative).

1. Le attività di cui agli articoli 12 e 13
sono finanziate con apposito stanziamento
di lire 10 miliardi a favore del fondo di
rotazione di cui all’articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845.

2. Al finanziamento delle misure di cui
all’articolo 14 si provvede con una quota
non inferiore al 25 per cento del fondo di
cui all’articolo 10.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 11 e 15, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, i fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.
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N. 1684, d’iniziativa dei deputati
Prestigiacomo ed altri

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite
le condizioni e le modalità di iscrizione
delle imprese che esercitano l’attività di
forniture di mere prestazioni di lavoro in
un apposito registro, nonché i casi di so-
spensione dell’iscrizione e di cancellazione
dal medesimo registro.

2. Le imprese, anche in forma coope-
rativa, iscritte nel registro di cui al comma
1 possono effettuare il distacco o il co-
mando temporaneo di manodopera a fa-
vore di datori di lavoro privati o pubblici.

ART. 2.

1. Il contratto per la fornitura di mere
prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice
e datore di lavoro utilizzatore deve essere
stipulato per iscritto. L’inosservanza della
forma scritta determina la nullità del con-
tratto.

2. La nullità del contratto di cui al
comma 1 è dichiarata dal pretore in fun-
zione di giudice del lavoro, competente ai
sensi dell’articolo 413 del codice di proce-
dura civile.

ART. 3.

1. Le imprese di cui all’articolo 1 hanno
la facoltà di assumere il personale da
comandare presso i datori di lavoro di cui
all’articolo 4 con contratto a tempo deter-
minato, rinnovabile anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 2 della legge
18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può
essere risolto per giusta causa ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile o in caso
di recesso ai sensi dell’articolo 2118 del
codice civile, sempreché tale recesso sia
comunicato in tempo utile.

2. Le imprese fornitrici, ai fini delle
assicurazioni sociali obbligatorie per i la-
voratori dipendenti, sono inquadrate nel
settore industriale e non possono essere
iscritte nell’albo delle imprese artigiane.

ART. 4.

1. Il datore di lavoro che utilizzi lavo-
ratori comandati in esecuzione del con-
tratto di cui all’articolo 2 può adibirli ad
attività volte a soddisfare esigenze di ca-
rattere temporaneo anche ulteriori rispetto
a quelle previste dalla vigente legislazione
e dalla normativa contrattuale in tema di
prestazioni di lavoro a tempo determinato;
può, inoltre, utilizzarli per le attività a
tempo parziale.

ART. 5.

1. L’impresa fornitrice di cui all’artico-
lo 1:

a) è tenuta a corrispondere al lavo-
ratore, per i periodi di comando, una re-
tribuzione non inferiore a quella spettante
ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice con
pari qualifica, secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro ap-
plicabile; tale retribuzione non costituisce
oggetto della garanzia di cui all’articolo
2103 del codice civile;

b) è tenuta ad assicurare i lavoratori
comandati ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modifi-
cazioni;

c) ove rientri nel campo di applica-
zione della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sulle assunzioni
obbligatorie, può richiedere l’esonero to-
tale dall’obbligo; in ogni caso, l’impresa
non è assoggettata all’onere di riserva di
cui all’articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
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ART. 6.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro che
precludano od ostacolino la conclusione di
un contratto concernente lavoratori tem-
poranei ai sensi della presente legge.

ART. 7.

1. La presente legge non si applica alle
imprese, diverse da quelle di cui all’arti-
colo 1, che distacchino propri dipendenti
presso altri datori di lavoro. Tale distacco
può essere liberamente effettuato sem-
preché sia caratterizzato dalla tempora-
neità e sussista un interesse dell’impresa
distaccante a che propri dipendenti svol-
gano l’attività lavorativa presso un altro
soggetto.

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sentite le
organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale, un decreto legislativo di-
retto a disciplinare, secondo i criteri ed i
princı̀pi direttivi desumibili dalla presente
legge, le prestazioni di lavoro temporaneo
degli operai nel settore dell’edilizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 deve prevedere, in particolare, che nel
settore dell’edilizia:

a) siano abilitate ad operare esclusi-
vamente imprese fornitrici inquadrate
come imprese edili e che queste imprese

siano tenute all’applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) presso le imprese utilizzatrici il
numero di lavoratori assegnati dalle im-
prese fornitrici di cui alla lettera a) non
possa superare una determinata percen-
tuale dell’organico aziendale;

c) i dipendenti delle imprese fornitrici
di cui alla lettera a) abbiano diritto al
trattamento di integrazione salariale di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e succes-
sive modificazioni, per la durata della loro
assegnazione alle imprese utilizzatrici e
quando il predetto trattamemto sia da
queste ultime richiesto a favore dei propri
dipendenti;

d) nel caso di disdetta del contratto,
i dipendenti delle imprese fornitrici di cui
alla lettera a) abbiano diritto, ricorrendo i
presupposti di anzianità di lavoro e con-
tributiva, al trattamento speciale di disoc-
cupazione previsto dall’articolo 9 della
legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni.

ART. 9.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall’ipotesi di
cui all’articolo 7, lavoratori forniti da sog-
getti non abilitati ai sensi della presente
legge all’esercizio dell’attività di fornitura
di mere prestazioni di lavoro, è punito con
l’ammenda fino a lire 3 milioni per ciascun
lavoratore interessato. La stessa pena si
applica al soggetto non abilitato che abbia
effettuato la fornitura.
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N. 1955, d’iniziativa dei deputati
Rodeghiero ed altri

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo 1996-1997
tutti i giovani che hanno adempiuto alla
frequenza obbligatoria di otto anni nel-
l’ambito dell’istruzione inferiore, ai sensi
dell’articolo 34 della Costituzione, e deci-
dono di non proseguire gli studi nella
scuola media superiore, sono obbligati, per
almeno tre anni, a frequentare un’attività
regionale di formazione professionale per
ottenere la loro prima qualifica ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.

ART. 2.

1. In conseguenza dell’introduzione del-
l’obbligo di cui all’articolo 1 della presente
legge, l’attività obbligatoria riguardante la
formazione professionale non rientra più
nei programmi pluriennali e nei piani an-
nuali di cui al primo comma dell’articolo
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Sono soppressi, per quanto riguarda
l’attività di formazione professionale gio-
vanile, i vincoli di qualsiasi natura, didat-
tica, amministrativa ed organizzativa, pre-
visti dall’articolo 8 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, un decreto legislativo per la modifica
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, se-
condo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi
finalizzati al conseguimento di:

a) un sistema di formazione giovanile
che garantisca:

1) l’organizzazione didattica e am-
ministrativa dei centri, i metodi di reclu-

tamento ed aggiornamento del personale,
le responsabilità riguardanti le imprese
pubbliche e private di qualsiasi natura;

2) un ciclo triennale a tempo pieno
che consenta sia l’entrata nel mondo del
lavoro che l’eventuale passaggio verso la
scuola media superiore;

3) un ciclo triennale di apprendi-
stato, organizzato su base semestrale e da
svolgere per il 40 per cento in un centro di
formazione e per il 60 per cento in una
azienda;

4) un periodo di formazione pro-
fessionale, superiore a tre anni, che si
concluda con il rilascio di un attestato
della professionalità o della qualifica ac-
quisite, rivolto a soggetti handicappati cer-
tificati o non certificati, ma con riconosci-
mento delle unità sanitarie locali e già
aventi diritto ad interventi di carattere
pubblico, a soggetti con gravi carenze di
apprendimento, ritardati e con disturbi del
comportamento o con certificazione di in-
validità inferiore al 45 per cento. Per tali
soggetti:

4.1) deve essere previsto l’obbligo
di frequenza di un ciclo formativo trien-
nale, seguito da un periodo massimo di due
anni di formazione-lavoro che preveda la
continuità del processo formativo in
azienda, con adattamento al posto di la-
voro assistito dal centro di formazione di
provenienza e con personale opportuna-
mente preparato;

4.2) durante il percorso di for-
mazione lavoro si devono garantire le fa-
cilitazioni per un sostegno sociale e a ca-
rico dell’impresa, un salario di adatta-
mento o una borsa di studio-lavoro che
deve variare nel tempo sulla base dell’ac-
certamento delle capacità acquisite;

4.3) le strutture di formazione
professionale devono essere inserite tra gli
enti ai quali non si applicano le norme
concernenti le quote di riserva previste
dalle leggi vigenti;

5) l’organizzazione didattica e am-
ministrativa, dei cicli successivi alla prima
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qualifica o al conseguimento del diploma
di scuola media superiore. L’ultimo anno
della formazione giovanile potrà essere
frequentato in classi speciali finalizzate al
passaggio alle scuole medie superiori con
modalità, contenuti e prove di esame sta-
biliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell’ar-
ticolo 3 della legge 21 dicembre 1978,
n. 485, al fine di rispettare la coerenza tra
la formazione professionale ed il sistema
scolastico generale della pubblica istru-
zione. Analoga procedura è stabilita per il
passaggio dai primi anni della scuola me-
dia superiore ai vari tipi di corso della
formazione professionale giovanile;

b) la promozione professionale di la-
voratori in imprese funzionanti a regime;

c) la riqualificazione dei lavoratori in
corso di riconversione;

d) interventi a favore degli invalidi e
degli handicappati adulti in relazione alle
leggi vigenti per tali soggetti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 i
centri di formazione professionale giova-
nili gestiti direttamente dalle regioni o
convenzionati, esercitano le attività attual-
mente svolte dai vari istituti, dai corsi
regionali, dai corsi per gli apprendisti e dai
corsi per gli handicappati.
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N. 2354, d’iniziativa
del deputato Cascio

ART. 1.

1. La presente legge disciplina un in-
tervento pubblico straordinario di durata
triennale, volto a favorire il recupero o il
completamento di percorsi scolastici e for-
mativi da parte dei giovani in attesa di
prima occupazione.

ART. 2.

1. Tutti coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultino
iscritti da almeno due anni nelle liste di
collocamento ordinario dei comuni tra i
lavoratori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, modificato dall’articolo 8 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, in cerca di
prima occupazione e che, alla medesima
data, siano residenti nello Stato italiano ed
in età compresa tra i sedici ed i trenta
anni, hanno diritto a percepire, per un
triennio, un assegno di sostegno e forma-
zione.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al
comma 1 coloro i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge o fino al-
l’anno precedente, risultino iscritti negli
elenchi o albi degli esercenti attività com-
merciali, degli artigiani, dei coltivatori di-
retti e negli albi dei professionisti.

3. La misura dell’assegno di cui al
comma 1 è fissata in lire 6 milioni annue,
da corrispondere in dodici mensilità, ed è
aggiornata annualmente con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, in misura corrispondente alla varia-
zione dell’indice dei prezzi al consumo
elaborato dall’Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT).

ART. 3.

1. L’erogazione dell’assegno di cui al-
l’articolo 2 è subordinata alla presenta-

zione, da parte dell’avente diritto, di una
domanda contenente le seguenti indica-
zioni:

a) titolo di studio conseguito ed, even-
tualmente, ultimo anno del corso di studi
intrapreso, con l’indicazione della data e
dei motivi di abbandono;

b) corsi extrascolastici o post-scola-
stici, di formazione professionale o di spe-
cializzazione, frequentati e, in generale,
tipo di professionalità eventualmente ac-
quisita;

c) reddito percepito dall’interessato e
dal nucleo familiare di appartenenza e
dichiarato ai fini fiscali nell’anno prece-
dente;

d) attività di recupero scolastico o di
formazione professionale cui l’interessato
intenderebbe di preferenza essere avviato.

2. La domanda di cui al comma 1 deve
essere accompagnata da una dichiarazione
con la quale l’interessato si impegna ad
accettare l’impiego nelle attività di cui agli
articoli 7 e 8, nonché da una attestazione,
resa ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l’inte-
ressato dichiara di non svolgere alcuna
attività lavorativa retribuita, autonoma o
dipendente, e di non godere di alcuna
indennità o di assegni secondo quanto pre-
visto all’articolo 11.

ART. 4.

1. Per gli aventi diritto all’assegno di
sostegno e formazione di cui all’articolo 2,
che non abbiano conseguito il diploma
della scuola dell’obbligo, l’iscrizione e la
frequenza ai corsi di recupero istituiti ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c), è
condizione per beneficiare dell’assegno
medesimo.

2. La frequenza ai corsi di cui al comma
1 da parte di giovani in età compresa tra
i sedici e i diciotto anni dà loro diritto alla
percezione dell’assegno di cui all’articolo 2
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per l’intera durata del corso medesimo,
anche nel caso in cui il giovane, pur in
possesso degli altri requisiti previsti dalla
presente legge, non abbia ancora maturato
il biennio di iscrizione nelle liste di collo-
camento.

ART. 5.

1. Un assegno di sostegno, secondo le
modalità di cui al presente articolo, è
corrisposto a beneficio dei giovani di età
non superiore ai quindici anni che ripren-
dono la frequenza di uno dei corsi della
scuola dell’obbligo presso istituti scolastici
pubblici, dopo averla abbandonata da al-
meno un anno alla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Possono beneficiare dell’assegno di
cui al comma 1 coloro che:

a) siano residenti in Italia, alla data di
entrata in vigore della presente legge, da
almeno un triennio;

b) appartengano ad un nucleo fami-
liare il cui reddito complessivo annuo non
sia superiore a lire 6 milioni; il reddito
complessivo annuo è formato dal reddito
imponibile a fini dell’IRPEF e da redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti
da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta sostitutiva. L’at-
testazione del reddito è resa con dichia-
razione di tutti i componenti del nucleo
familiare. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.

3. L’assegno di cui al comma 1 è de-
terminato nella misura di lire 100 mila,
mensili ed è corrisposto per i mesi di
effettiva frequenza dei corsi scolastici e per
un triennio scolastico successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per la concessione del-
l’assegno di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una breve relazione del
capo dell’istituto da ultimo frequentato,
concernente l’andamento scolastico del ra-

gazzo prima dell’abbandono, la possibilità
di un proficuo recupero e, ove possibile,
l’indicazione dei motivi che hanno deter-
minato l’abbandono.

5. Nel caso di più beneficiari apparte-
nenti al medesimo nucleo familiare e con-
viventi la misura dell’assegno di cui al
comma 1 è ridotta a lire 70 mila.

6. L’attuazione degli interventi di cui al
presente articolo è delegata dalle regioni
alle province.

ART. 6.

1. Le commissioni circoscrizionali per
l’impiego ricevono le domande di cui al-
l’articolo 3 e curano la compilazione delle
liste degli aventi diritto all’assegno di cui
all’articolo 2 nonché la trasmissione delle
medesime liste alla commissione regionale
per l’impiego.

2. Le liste dei percettori dell’assegno di
cui all’articolo 2, da utilizzare ai fini del-
l’avviamento alle attività formative e ai
corsi di recupero di cui all’articolo 7, ov-
vero alle attività lavorative di cui all’arti-
colo 8, sono compilate su base circoscri-
zionale e nel rispetto dei criteri per la
formazione delle graduatorie per l’avvia-
mento al lavoro.

ART. 7.

1. La commissione regionale per l’im-
piego, avvalendosi dell’osservatorio regio-
nale del mercato del lavoro e comunque
del personale competente in servizio
presso gli uffici centrali dell’amministra-
zione regionale del lavoro, cura l’analisi
delle domande pervenute al fine di rag-
gruppare gli aventi diritto all’assegno di cui
all’articolo 2 in grandi categorie, in rela-
zione ai curricula d’istruzione e di forma-
zione posseduti ed alle preferenze mani-
festate in accordo a quanto previsto all’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera d).

2. Tenuto conto dei dati di cui al
comma 1, la commissione regionale per
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l’impiego, avvalendosi dell’agenzia regio-
nale per l’impiego e, ove esistenti, di strut-
ture regionali competenti in materia:

a) predispone programmi formativi a
beneficio dei soggetti di cui all’articolo 2,
da attuare mediante l’istituzione di corsi
decentrati di formazione professionale ai
sensi della normativa regionale vigente in
materia;

b) predispone programmi formativi
da realizzare mediante periodi di forma-
zione in azienda e stipula conseguente-
mente convenzioni con imprese o gruppi di
imprese operanti in Italia, anche per il
tramite delle corrispondenti associazioni
sindacali. Le convenzioni sono stipulate in
conformità a quanto previsto nell’artico-
lo 8;

c) predispone, d’intesa con gli organi
scolastici competenti, programmi concer-
nenti interventi regionali di supporto per i
corsi statali di recupero della scuola del-
l’obbligo, nonché programmi per l’istitu-
zione di corsi regionali per le medesime
finalità.

3. I programmi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 sono formulati in modo da
assicurare la migliore corrispondenza tra
l’attività formativa ed un proficuo inseri-
mento dei relativi utenti nel mondo del
lavoro, tenuto conto delle prospettive oc-
cupazionali nel medio periodo, nonché dei
caratteri del fenomeno della disoccupa-
zione in Italia e, in particolare, dei bisogni
formativi ed occupazionali delle donne e
dei giovani disoccupati e laureati.

4. Ai fini di cui al comma 3, le com-
missioni circoscrizionali per l’impiego pos-
sono avanzare specifiche proposte che ten-
gano conto delle particolari condizioni del
mercato del lavoro nell’area di compe-
tenza.

ART. 8.

1. I percettori dell’assegno di cui all’ar-
ticolo 2 possono essere utilizzati dalle am-
ministrazioni degli enti locali per lavori

socialmente utili, di carattere straordinario
e transitorio, organizzati nell’ambito di
programmi aventi le seguenti finalità:

a) migliore attuazione degli interventi
nazionali e regionali per la protezione e la
valorizzazione dell’ambiente e per la difesa
del suolo e la vigilanza ai fini dell’appli-
cazione della relativa legislazione statale e
regionale;

b) prevenzione, sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro;

c) recupero, riabilitazione e forma-
zione culturale a beneficio di tutti i soggetti
che vivono una condizione di disagio o di
emarginazione;

d) supporto alle attività delle istitu-
zioni scolastiche o degli enti locali a be-
neficio dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. L’utilizzazione dei soggetti di cui al
comma 1 è effettuata tenuto conto della
professionalità da essi posseduta e delle
preferenze dichiarate ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera d), e nel rispetto delle
graduatorie di cui all’articolo 6, comma 2.

3. L’impiego dei percettori dell’assegno
di cui all’articolo 2 non può comunque
avvenire per un periodo consecutivo supe-
riore a tre mesi e per attività che si svol-
gano fuori dalla provincia di residenza.

4. L’utilizzazione dei soggetti di cui al
comma 1 non comporta l’instaurazione di
un rapporto di lavoro e deve svolgersi a
tempo parziale per un orario non supe-
riore a ottanta ore mensili; resta a carico
della regione la copertura dei rischi per gli
infortuni e le malattie professionali occa-
sionate dallo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo.

5. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme previste per i lavoratori subor-
dinati in materia di malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio e assenze giustifi-
cate.

ART. 9.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi del-
l’articolo 7, comma 2, lettera b), devono
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prevedere in particolare le modalità di
svolgimento delle attività formative,
nonché il divieto per le imprese di utiliz-
zare i giovani per scopi direttamente pro-
duttivi.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi del-
l’articolo 7, comma 2, lettera b), devono
indicare i costi di realizzazione dei pro-
grammi, che rimangono a carico della re-
gione, ivi compresa la copertura assicura-
tiva dei giovani contro i rischi da infortu-
nio.

ART. 10.

1. I percettori dell’assegno di cui all’ar-
ticolo 2 che rifiutino senza giustificato
motivo di svolgere le attività di cui agli
articoli 7 e 8 decadono dal diritto all’as-
segno medesimo.

2. Parimenti decadono dal diritto all’as-
segno coloro che, anche per la prima volta,
non rispondano alla convocazione degli
uffici di collocamento ovvero rifiutino l’av-
viamento ad un lavoro a tempo indeter-
minato corrispondente ai propri requisiti
professionali.

3. L’impiego in rapporti di lavoro a
tempo parziale ovvero a tempo determi-
nato di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
come modificato dall’articolo 8 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e all’articolo 23,
comma 4, della citata legge n. 56 del 1987,
se immediatamente comunicato alla com-
missione circoscrizionale competente, non
comporta la perdita del diritto all’intero
assegno di cui all’articolo 2, che sarà cor-
risposto per la parte necessaria ad inte-
grare la retribuzione percepita dal giovane
fino al raggiungimento della misura annua
fissata dall’articolo 2, comma 3, della pre-
sente legge.

4. L’impiego in rapporti di lavoro di cui
al comma 3 è incompatibile con l’utilizza-
zione nelle attività di cui all’articolo 8.

5. Decadono dal diritto all’assegno di
cui all’articolo 2 coloro i quali siano can-
cellati dalle liste di collocamento o risul-

tino impiegati in attività lavorative retri-
buite o comunque siano beneficiari di al-
cuni degli emolumenti di cui al presente
articolo.

ART. 11.

1. L’assegno di cui all’articolo 2 non è
cumulabile con altri assegni, indennità o
compensi percepiti in ragione di attività
formative o lavorative svolte ovvero in ra-
gione della posizione di disoccupato rive-
stita dal giovane, con eccezione della sola
indennità di disoccupazione ordinaria,
fermo quanto previsto dall’articolo 10,
comma 3.

ART. 12.

1. Con legge regionale, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
norme per la sua attuazione a livello re-
gionale.

ART. 13.

1. È istituito, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un ap-
posito fondo alimentato dalle risorse di cui
al comma 2, nel quale confluiscono anche
i contributi comunitari utilizzabili per il
finanziamento delle iniziative previste
dalla presente legge, previa richiesta del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. A tal fine i contributi affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per es-
sere riassegnati al predetto fondo.

2. All’onere derivante dalla attuazione
della presente legge, valutato in lire 3.000
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, si provvede per gli anni 1997 e 1998
mediante riduzione, per lire 1.980 miliardi,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1996, e mediante ridu-
zione, per lire 1.020 miliardi, degli stan-
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ziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4005,
4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione
del Ministero della difesa per l’anno 1997,
e corrispondenti capitoli per gli anni suc-
cessivi.

3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ripartisce annualmente
tra le regioni interessate gli stanziamenti di
cui al presente articolo, tenendo conto del

tasso di disoccupazione giovanile registrato
a livello regionale.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
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N. 3459, d’iniziativa dei deputati
Pampo ed altri

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di
promuovere, in favore dei giovani dai quin-
dici ai ventuno anni di età, la formazione
professionale mediante specifici corsi della
durata di tre anni da tenere presso le
imprese operanti nel comune o nella pro-
vincia di residenza.

2. Le piccole e medie imprese, le im-
prese artigiane, commerciali e dei servizi
possono gestire corsi di formazione e la-
voro per i giovani di cui al comma 1
purché in possesso del titolo di studio della
scuola dell’obbligo e dell’iscrizione nelle
liste di collocamento. La gestione è asse-
gnata alle imprese una sola volta salvo che
sia richiesta dopo cinque anni.

3. Alle imprese che si dichiarano di-
sponibili a gestire corsi di formazione si
applica la fiscalizzazione degli oneri sociali
per un numero di dipendenti pari a quello
dei giovani impiegati nei corsi. Alle mede-
sime imprese è, altresı̀, erogato un contri-
buto regionale rapportato alla formazione
che, comunque, non può essere superiore
alle tre unità.

4. La domanda e l’offerta relative ai
corsi di formazione e lavoro sono discipli-
nate dagli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; il con-
trollo sulla applicazione della presente
legge è esercitato dagli appositi servizi del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

5. La durata della formazione è trien-
nale, con un orario giornaliero pari a
quello previsto dalla relativa contratta-
zione del settore e comunque uguale a
quello prevista per gli apprendisti. Durante
il triennio ai giovani compete una retribu-
zione pari al 50 per cento di quella con-
trattuale. Tali importi sono a carico del
bilancio dello Stato cosı̀ come quelli pre-
videnziali. I compensi sono erogati men-
silmente dagli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

6. In caso di assunzione a tempo inde-
terminato dei giovani impegnati nell’atti-
vità di formazione, l’impresa ha diritto alla
corrispondente fiscalizzazione degli oneri
sociali per i primi due anni successivi
all’assunzione.

ART. 2.

1. Ai giovani dai ventidue ai trenta anni
di età, iscritti nelle liste di collocamento
senza reddito proprio o con reddito fami-
liare non superiore a due volte l’ammon-
tare annuo del trattamento minimo del
fondo pensioni lavoratori dipendenti, in
caso di famiglia con uno o due figli, ovvero
non superiore a tre volte il predetto am-
montare in caso di famiglia con un numero
di figli da tre a cinque, è riconosciuta la
copertura assicurativa e previdenziale per
un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per famiglie numerose con oltre cin-
que figli il reddito non deve essere supe-
riore a quattro volte l’ammontare ivi in-
dicato.

ART. 3.

1. I soggetti non coniugati e senza prole
che hanno superato i quarantacinque anni
di età, che convivono ed assistono i propri
genitori e che sono sprovvisti di reddito
proprio o di lavoro o il cui reddito fami-
liare è inferiore a due volte l’ammontare
annuo del trattamento minimo del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, hanno di-
ritto alla reversibilità di almeno una delle
pensioni dei propri genitori, a modifica di
quanto disposto dall’articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, come sostituito dal-
l’articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta
la pensione di reversibilità più favorevole.
In caso di decesso di uno dei genitori, i
medesimi soggetti usufruiscono comunque
del relativo trattamento di reversibilità,
anche di importo inferiore, fermo restando
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il diritto ad acquisire quello di importo
superiore al momento del decesso dell’al-
tro genitore. Il trattamento di reversibilità
non spetta a colui che usufruisca dei be-
nefı̀ci previsti dalla presente legge.

3. Alle pensioni di reversibilità previste
dal presente articolo si applica quanto
previsto nell’articolo 1, comma 41, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 4.

1. Ferma restando l’obbligatorietà del
servizio militare per tutti i cittadini ita-
liani, i giovani che ne fanno esplicita ri-
chiesta possono svolgere servizio civile per
un periodo pari alla leva militare presso
centri per il recupero della tossicodipen-
denza ed enti morali senza fine di lucro
per l’assistenza degli anziani.

2. Compete ai giovani di cui al comma
1 un importo in denaro pari a quello
erogato ai giovani che svolgono servizio
militare di leva.

3. La durata del servizio militare di leva
è prolungata sino a quindici mesi, con il
diritto per i giovani che scelgono tale ser-
vizio, su richiesta degli stessi, alla ricon-
ferma per un ulteriore periodo di pari
durata.

4. Dopo i trenta mesi di servizio mili-
tare con relativa copertura previdenziale,
ai giovani di cui al comma 3 è riservata
una quota pari al 30 per cento delle di-
sponibilità per la definitiva permanenza
nel Ministero della difesa.

5. In caso di necessità ed urgenza il
Ministero della difesa è tenuto ad agire
in modo da soddisfare prima le esigenze
militari. Garantite tali esigenze, può es-
sere concesso il nulla osta per il servizio
civile.

6. Il servizio civile è valutabile a tutti gli
effetti come servizio prestato e conseguen-
temente valutabile ai fini concorsuali.

ART. 5.

1. Ai giovani universitari, al compi-
mento del corso di laurea, viene ricono-
sciuta la copertura assicurativa e previ-
denziale per il periodo relativo al corso di
laurea stesso.

ART. 6.

1. A tutti i soggetti di cui alla presente
legge è consentita la prosecuzione dei ver-
samenti volontari ai fini pensionistici.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante i
proventi di una apposita lotteria nazionale
annuale che assume la denominazione di
« Lotteria del lavoro e della solidarietà »,
istituita ed organizzata, in aggiunta alle
lotterie previste ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 722, e successive modificazioni,
secondo le modalità stabilite dalla mede-
sima legge.
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