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Interrogazioni già assegnate a Commissioni
permanenti da svolgere in Assemblea . . . . . 152

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 152

N. B. - L’asterisco indica che il testo del discorso

è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iii –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza
Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana
e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com;
Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Mo-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 22 agosto.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Go-
verno in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la
disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla
qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, iniziata nella seduta
di ieri.



PAGLIARULO (Misto-Com). Ai profili di incostituzionalità del dise-
gno di legge occorre aggiungere la propensione dell’Esecutivo ad operare
attraverso la decretazione ed il conferimento di deleghe, che comprimono
la funzione legislativa del Parlamento e delle Regioni, dietro la sconcer-
tante e discutibile considerazione che a tali strumenti abbiano fatto ricorso
anche i Governi del centrosinistra. In realtà, come si evince tra l’altro
dallo stralcio della parte del provvedimento relativa all’articolo 18 e dal
conseguente rinvio del dibattito, il vero obiettivo del Governo è la lacera-
zione tra le organizzazioni sindacali, consumatasi in occasione della man-
cata sottoscrizione del cosiddetto Patto con gli italiani da parte della
CGIL, al fine di incentivare una rappresentanza sindacale di tipo corpora-
tivo; invece, occorrerebbe agevolare il dialogo tra le parti sociali per far
fronte ai reali pericoli che emergono dall’andamento dell’economia e dalla
crescita dell’inflazione, come ha sollecitato ancora nei giorni scorsi il Pre-
sidente della Repubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Il provvedimento, in linea con gli
obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona e principalmente con quello di
elevare il tasso di occupazione al 70 per cento nel 2010, parte dalla con-
statazione che il livello occupazionale in Italia, soprattutto femminile e nel
Mezzogiorno, è tra i più bassi dell’Unione europea. Peraltro, secondo le
indicazioni del Consiglio straordinario sull’occupazione tenuto nel novem-
bre 1997 in Lussemburgo, pur all’interno del nuovo quadro costituzionale
italiano (che devolve alle Regioni competenze legislative in tale materia,
residuando allo Stato le funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione
dei risultati ottenuti a livello territoriale soprattutto al fine di ridurre gli
squilibri fra le varie aree del Paese), occorre tenere conto del cosiddetto
principio di coordinamento aperto che invita gli Stati membri ad affrontare
con politiche unitarie le problematiche del mercato del lavoro, anche con
riferimento al contesto degli altri partner e di Paesi extraeuropei, come gli
Stati Uniti e il Giappone. Infine, il Governo intende attuare le indicazioni
contenute nel Libro bianco sul lavoro, in coerenza con la riduzione gene-
rale della pressione fiscale, attraverso il superamento della contrapposi-
zione tra flessibilità del mercato del lavoro e sicurezza, spostando la tutela
di quest’ultima dal luogo di lavoro ad una generale azione di ricomposi-
zione sociale che coinvolga le funzioni degli enti locali in materia di istru-
zione e formazione, all’interno di un federalismo fondato sulla solidarietà
sociale. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).

DEMASI (AN). Il provvedimento risponde alle sollecitazioni avan-
zate dai competenti organismi comunitari per una riforma del mercato
del lavoro che renda possibile l’incremento del tasso di occupazione com-
plessivo ed è pertanto la logica conseguenza ed il completamento delle
misure adottate dal Governo nel suo primo semestre di attività. Nonostante
le ripetute sollecitazioni in sede europea, le politiche del lavoro dei Go-
verni di centrosinistra hanno ignorato le regole comunitarie, evidenziando
una contraddittoria ambivalenza dell’attuale opposizione rispetto alla poli-
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tica comunitaria: l’Europa viene ascoltata in materia di finanza pubblica e
in materia giudiziaria, ma ignorata quando suggerisce nuove metodologie
sul mercato del lavoro. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, in coerenza con
le proprie tradizioni sociali che lo spingono ad interpretare le esigenze dei
lavoratori, condivide pienamente il disegno di legge in esame, che non
prevede alcuna lesione dei loro diritti, contribuirà alla ripresa economica
e al superamento delle arretratezze della società italiana. Pertanto, auspica
un’ampia convergenza nel merito del provvedimento e che l’opposizione
abbandoni l’incomprensibile atteggiamento dilatorio assunto nel corso del-
l’esame in Commissione. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-
DE e LP e del senatore Salzano).

FABBRI (FI). La modifica del sistema del welfare, aumentandone la
flessibilità e trasferendo la rete di protezioni dall’azienda al mercato, e il
superamento dell’eccessiva rigidità del mercato del lavoro sono elementi
indispensabili all’incremento dell’occupazione. A tal fine il provvedi-
mento prevede una riforma del collocamento, sia rendendo più efficiente
il servizio pubblico, sia ampliando gli spazi di intervento del collocamento
privato, sia creando una rete di servizi per il lavoro, in accordo con le
competenze delle Regioni, compresa una banca dati dei lavoratori, occu-
pati e disoccupati. Sono previsti inoltre nuovi protagonisti nel mercato
del lavoro, quali gli enti bilaterali, che potranno certificare la formazione
professionale, collaborare alla redazione dei contratti di lavoro e contri-
buire alla risoluzione delle vertenze, nonché nuovi servizi alle imprese e
ai disoccupati, l’ampliamento delle competenze delle agenzie di lavoro in-
terinale, la cui attività – sul modello anglosassone – non sarà limitata sol-
tanto alla fornitura di lavoro temporaneo, con la conseguente abrogazione
delle norme che vietano l’intermediazione di manodopera. Il complesso di
queste misure, oltre ad essere necessario alla ripresa economica, renderà
possibile il superamento delle anomalie che caratterizzano il mercato del
lavoro in Italia, quali l’alto tasso di disoccupazione e l’eccessivo peso
del lavoro autonomo e delle piccole imprese, che limita la crescita econo-
mica in quanto la ricerca, l’innovazione e l’internazionalizzazione richie-
dono imprese di notevoli dimensioni. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).

SALVI (DS-U). Le linee guida della delega chiesta dal Governo tro-
vano fondamento nella tesi sostenuta dall’attuale dirigenza della Confindu-
stria secondo la quale fattore determinante per la creazione di nuova oc-
cupazione sarebbe l’eliminazione delle rigidità contrattuali e dei vincoli
presenti nel mercato del lavoro. In realtà, tale tesi viene smentita dai fatti
e nasconde il vero obiettivo di utilizzare lo smantellamento del mercato
del lavoro per dividere il fronte sindacale. Il provvisorio successo regi-
strato su questo versante ha tuttavia prodotto soltanto un aumento della
conflittualità e danni economici per le imprese, soprattutto nel Mezzo-
giorno, inducendo ad un ripensamento nel mondo degli imprenditori, i
quali sanno che la creazione di occupazione dipende dalla crescita econo-
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mica accompagnata da forme di incentivazione fiscale alle imprese che as-

sumano personale a tempo indeterminato. Tale risultato era stato rag-

giunto, in primo luogo nelle aree meridionali, nella seconda metà della

precedente legislatura con l’adozione del credito d’imposta, che ora il Go-

verno ha deciso di non riconfermare, suscitando le critiche della stessa

Confindustria. L’ordine del giorno riferito all’articolo 7 affronta le conse-

guenze istituzionali dell’attuale divisione tra le forze sindacali con riferi-

mento al problema della rappresentanza del mondo del lavoro, nella con-

siderazione che la violazione del principio democratico verificatasi in oc-

casione della firma del Patto per l’Italia segna un ritorno ad inaccettabili

pratiche del passato che non debbono più essere riproposte. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Misto-Com e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

TOFANI, relatore. La delega al Governo proposta dal disegno di

legge in esame ha l’obiettivo di affrontare specificamente il problema del-

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, razionalizzandone e modifican-

done i meccanismi, senza pretendere di intervenire sul piano più generale

degli incentivi allo sviluppo economico. L’aver introdotto tali argomenta-

zioni nel corso del dibattito è indice del carattere preconcetto delle critiche

avanzate dalle opposizioni, le quali dovrebbero invece considerare che la

precarizzazione del mercato del lavoro è un processo iniziato nella scorsa

legislatura, peraltro senza la contemporanea definizione di un adeguato si-

stema di tutele. E’ necessario quindi evitare la demonizzazione degli

obiettivi dell’attuale Governo e l’attribuzione ad esso di responsabilità

che non ha. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. I rilievi avanzati dall’opposizione nel corso del dibattito appaiono

in stretta sintonia con le critiche formulate dalla CGIL al Patto per l’Italia,

il quale, tuttavia, è stato firmato da 36 delle 37 organizzazioni rappresen-

tative del mondo delle imprese e del lavoro. Anche alla luce di tale con-

siderazione, c’è da chiedersi quanto sia giustificabile un’opposizione di

tipo ostruzionistico ad un disegno di legge che non introduce straordinarie

novità nel mercato del lavoro italiano, ma si limita ad avvicinarlo alle mi-

gliori pratiche adottate, con risultati di grande rilievo, negli altri Paesi del-

l’Unione. La delega al Governo mira a creare un mercato del lavoro effi-

ciente e trasparente, esaltando il ruolo essenziale degli operatori privati

polifunzionali, ed adotta nuove tipologie contrattuali basate sull’orario

modulato, al fine di coniugare i tempi del lavoro con quelli riservati

agli impegni familiari o di apprendimento. Preannuncia che il Governo

esaminerà con attenzione tutti gli emendamenti al fine di valutarne la coe-

renza con gli obiettivi del Patto per l’Italia. (Applausi del senatore To-

fani).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– viii –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Resoconto sommario



DENTAMARO, relatore. Dà lettura dei pareri delle Commissioni bi-
lancio e affari costituzionali sul disegno di legge e sugli emendamenti in
esame. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700, 1.580, 2.502, 2.503, 2.504,
4.522, 4.519, 4.513, 4.518 e 7.0.500, non risultando respinti in Commis-
sione lavoro né correlati a modificazioni proposte dalla stessa, non pos-
sono essere ammessi alla votazione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento,
chiede che non si passi all’esame degli articoli e che la votazione su
tale proposta sia preceduta dalla verifica del numero legale.

BATTAFARANO (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a fa-
vore della proposta di non passaggio all’esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Avverte che il
Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,11.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI

(Verdi-U), il Senato respinge la proposta di non passaggio all’esame degli
articoli.

PRESIDENTE. Dopo aver preso atto delle segnalazioni dei senatori
D’Ippolito e Girfatti, che lamentano il mancato funzionamento del dispo-
sitivo elettronico di votazione, passa all’esame degli articoli del disegno di
legge n. 848, nel testo proposto dalla Commissione. Invita i presentatori a
illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 1, dichiarando inammissibili
gli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e 1.227 (nuovo testo) su cui la Com-
missione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

GRUOSSO (DS-U). L’emendamento 1.199 propone innanzitutto la
soppressione dell’articolo che delinea una strategia di destrutturazione sel-
vaggia delle regole che sottendono al mondo del lavoro, soprattutto per
quanto attiene alla somministrazione di manodopera, al trasferimento del
ramo d’azienda e agli appalti pubblici con particolare riferimento alla co-
siddetta legge Salvi. L’emendamento 1.206 prevede misure di rafforza-
mento nei confronti delle strutture pubbliche di collocamento, che risul-
tano fortemente svantaggiate dal sistema delineato nell’articolo. L’1.551
si configura come una sollecitazione ad affrontare la questione della rap-
presentatività delle organizzazione sindacali deputate alla stipula dei con-
tratti estendendo le norme di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n.
165 del 2001 anche al settore privato. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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MALABARBA (Misto-RC). Poiché la sottoscrizione del Patto per l’I-
talia ha operato una pericolosa frattura tra le organizzazioni sindacali e
stante la riproposizione nella normativa del concetto di rappresentatività
con riferimento alle organizzazioni sindacali deputate alla stipula dei con-
tratti, l’emendamento 1.251 introduce uno strumento di consultazione vin-
colante sotto forma referendaria quale garanzia dell’effettiva rispondenza
alla volontà dei lavoratori degli accordi sottoscritti.

RIPAMONTI (Verdi-U). I numerosi emendamenti presentati dai
Verdi tendono a ripristinare una effettiva liberalizzazione del sistema
del collocamento assicurando la reale concorrenza tra i servizi pubblici
e quelli privati; a reintrodurre garanzie in ordine alla somministrazione
di manodopera per contrastare la mercificazione del lavoro che può scatu-
rire dall’abrogazione della legge n. 1369 del 1960; a sollecitare un ripen-
samento della norma che propone la revisione della cosiddetta legge Salvi
sugli appalti pubblici per evitare il rischio di una diminuzione della sicu-
rezza sul lavoro e di un aumento del lavoro nero.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Anche la Margherita ha presentato
una serie di proposte qualificate dirette ad agevolare l’accesso ai servizi
da parte dei lavoratori, in particolare ripristinando il collegamento tra for-
mazione professionale e collocamento.

Presidenza del vice presidente SALVI

PILONI (DS-U). Gli emendamenti 1.564 e 1.574 intendono arginare
lo smantellamento del sistema di garanzie definito dalla legge Salvi in or-
dine alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto, in considerazione tra l’altro del fatto che la revisione di quella
normativa rischia di innescare un meccanismo di concorrenza sleale tra
le società partecipanti alle gare.

BATTAFARANO (DS-U). L’emendamento 1.215 propone una nuova
formulazione della norma relativa alla somministrazione di manodopera
mentre l’1.223 interviene in materia di trasferimento d’azienda propo-
nendo il mantenimento dell’attuale normativa secondo cui è possibile ac-
cedere a tale istituto soltanto in caso di preesistente autonomia funzionale
del ramo di azienda da trasferire.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e l’ordine del giorno
G1.100 si intendono illustrati.
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TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti

1.501, 1.508, 1.110, 1.109 e 1.108. Si rimette al Governo sugli emenda-

menti 1.168, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.579 e 1.86, nonché sull’ordine

del giorno G1.100.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.501, 1.508, 1.110,

1.109, 1.108, 1.168, nonché sull’1.563 e sull’1.564, in relazione ai quali

sarà comunque opportuna una successiva disamina della regolamentazione

in materia di determinazione del costo del lavoro e della sicurezza nelle

gare di appalto degli enti pubblici; il parere del Governo, inoltre, è favo-

revole sull’1.579 e sull’1.86. Il contenuto dell’1.700 del relatore, concer-

nente l’inserimento dei consulenti del lavoro nella normativa sull’interme-

diazione e dichiarato improponibile, sarà ripresentato dal Governo in se-

conda lettura alla Camera dei deputati, mentre per l’1.222 il parere è con-

trario in quanto il rispetto delle direttive europee e il rinvio all’accordo tra

le parti sociali è stato ribadito nell’allegato al cosiddetto Patto per l’Italia,

che non si è potuto proporre in sede di emendamenti solo per ragioni tec-

niche e il cui contenuto verrà anch’esso riproposto nell’altro ramo del Par-

lamento. Invita infine i presentatori a ritirare l’ordine del giorno G1.100.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale e seguita

dalla controprova, entrambe chieste dal senatore Tommaso SODANO (Mi-

sto-RC), il Senato respinge gli identici emendamenti 1.199, 1.259, 1.79 e

1.92. Sono quindi respinti, con successive votazioni nominali elettroniche,

chieste ancora dal senatore Tommaso SODANO, gli emendamenti 1.94,

1.93, 1.500 e 1.98.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MON-

TAGNINO (Mar-DL-U), è quindi approvato l’emendamento 1.501, mentre,

previe distinte verifiche del numero legale, chieste ancora dal senatore

Tommaso SODANO, sono respinti gli emendamenti 1.99, 1.107, 1.201,

1.5 e 1.111.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 1.508, 1.110, 1.109 e

1.108 e respinge gli emendamenti 1.97, 1.200, 1.4, 1.3, 1.100, 1.112,

1.7, 1.101, 1.6, 1.102, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.81,

1.127, 1.203, 1.509, 1.31, 1.32, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.521, 1.524,

1.528, 1.529, 1.128 e 1.205, nonché gli identici 1.510, 1.511 e 1.512.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore RI-

PAMONTI (Verdi-U), sono infine respinti gli emendamenti 1.517 e

1.518, tra loro identici, 1.519 e 1.520, anch’essi tra loro identici, nonché

1.522, 1.523, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.530.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che prima di procedere alla vota-

zione dell’1.37 sia verificata la presenza del numero legale.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica avverte che il Senato non è in nu-
mero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,48.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Lamenta le ingiustificate critiche rivol-
tegli dai banchi della maggioranza in occasione delle precedenti votazioni,
quando il senatore a lui vicino ha lasciato inserita la tessera allontanandosi
momentaneamente dal suo posto.

PRESIDENTE. Di tale situazione il senatore Bastianoni non è asso-
lutamente corresponsabile e le proteste di senatori della maggioranza sono
addebitabili alla contiguità fisica. Passa nuovamente alla votazione dell’e-
mendamento 1.37.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà
quindi annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 22 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Ar-
chiutti, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D’Alı̀, Degennaro,
De Martino, De Rigo, Favaro, Magri, Mantica, Marano, Moncada, Pasi-
nato, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calderoli, per
presiedere la Commissione del concorso per 15 posti di segretario parla-
mentare; Danieli Franco, Gubert e Nessa, per attività dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa; Contestabile, De Zulueta, Giovanelli,
Manzella, Mulas, Rigoni e Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa Occidentale; Maritati, per partecipare alla Confe-
renza europea della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani;
Tomassini, per partecipare al convegno «La formazione per la salute»;
Bobbio Luigi, Calvi, Centaro, Curto, Gentile, Nocco, Novi e Veraldi,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata mafiosa o similare; Bucciero, Caruso Anto-
nino, Dalla Chiesa, Delogu, Dettori, Federici (dalle ore 11,20), Murineddu,
Manunza (dalle ore 11,20) e Zancan, per sopralluogo in Sardegna per con-
trollare il funzionamento del sistema carcerario.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,38).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Go-
verno in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la
disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla
qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale
e ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, onorevoli senatrici e
senatori, ieri il senatore Villone aveva ragione sui profili di incostituzio-
nalità della legge. Io vorrei aggiungere qualche dato.

In una documentazione pregevole, a cura del Ministero per i rapporti
con il Parlamento, è scritto che fino al 5 agosto 2002 il Parlamento aveva
approvato ben 59 decreti-legge su 60 deliberati dal Consiglio dei ministri
e solo 30 disegni di legge su 82. Bastano questi dati per prendere atto che
questo Governo non governa: decreta.

Con il disegno di legge n. 848 il Governo reitera la sua propensione
assoluta per le mani libere. Insomma, ci troviamo con frequenza inedita in
una situazione di sottrazione di potestà legislative al Parlamento e alle Re-
gioni. È sconcertante che l’unica linea di difesa della maggioranza sia «lo
faceva pure il centro-sinistra». Seppure cosı̀ fosse stato, a maggior ragione
questo Governo avrebbe dovuto comportarsi in modo opposto.

Sappiamo tutti che si sono scorporate alcune parti dell’originario di-
segno di legge n. 848 per affrontare in un luogo successivo e separato le
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profonde modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, una mano-
vra negativa e grave perché non cambia la sostanza del problema e deter-
mina una gravissima lacerazione fra i sindacati, che si è effettivamente
consumata con la firma del cosiddetto «Patto per l’Italia».

Che l’obiettivo fosse fra gli altri la rottura dell’unità sindacale è pla-
tealmente confermato da un’intervista apparsa ieri sul «Corriere della
Sera», ove il sottosegretario Sacconi, a domanda in cui si chiede se non
tema un ricompattamento sindacale, risponde che esso non avverrà, con-
fermando cosı̀ che l’obiettivo del Governo, la divisione, è una delle con-
dizioni perché passino i provvedimenti del Governo stesso. Fa forse parte
del contratto con gli italiani perseguire la rottura dell’unità sindacale? Ha
ragione il presidente Ciampi quando, davanti ai pericoli inflattivi cosı̀ ir-
responsabilmente minimizzati dal Governo, ha invitato ieri al ritorno del
metodo, anzi ha detto «della regola» della concertazione. Altro che rottura
dell’unità sindacale!

Secondo noi questo Governo sta attivamente operando per costruire
nel nostro Paese un sistema di relazioni sindacali di tipo corporativo,
quel sistema che il sottosegretario Sacconi ha definito in Commissione,
con esemplare eufemismo, «di tipo cooperativo», affermando fra l’altro
che il Patto per l’Italia è compreso nel DPEF, un DPEF, a sua volta, man-
dato subito in pensione dall’economia reale.

Questa legge è ispirata alla filosofia della flessibilità assoluta e ignora
le questioni della sicurezza, delle tutele e dei diritti. E dunque questa
legge non è neutra, non sostiene il valore sociale del lavoro, ma considera
i lavoratori come merce al più basso prezzo possibile. La CGIL fa benis-
simo a proclamare lo sciopero generale perché fa il suo mestiere di sinda-
cato.

Dalla riforma e privatizzazione del collocamento al riordino dei con-
tratti a contenuto formativo e di tirocinio, alla disciplina delle varie tipo-
logie di lavoro sono tutte questioni su cui esprimiamo una critica struttu-
rale. Si cerca di definire per legge, per di più con delega, una materia che
invece è propria della contrattazione e della contrattazione con tutti i sin-
dacati maggiormente rappresentativi.

Parlate di una legge che consentirà un grande sviluppo dell’occupa-
zione. Avevate detto lo stesso per l’incremento del PIL, per lo sviluppo
industriale, per il sommerso, per tutto: grazie a voi, signori del Governo,
il Paese è sull’orlo della crescita zero. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mi-

sto-RC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor rappresentante del Governo, mi limiterò a valutare soltanto
alcuni aspetti di carattere comunitario di questa normativa, partendo dal-
l’esame di quanto il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e il successivo
di Stoccolma del 2001 hanno stabilito riguardo al ruolo dell’Unione euro-
pea, la quale deve conseguire nel corso del prossimo decennio una crescita
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economica sostenibile capace di garantire un aumento sostanziale del tasso
di occupazione, di migliorare la qualità del lavoro e di ottenere una più
solida coesione sociale.

L’obiettivo europeo è quello di registrare nel 2010 un tasso di occu-
pazione pari al 70 per cento. L’Italia è il Paese europeo con il più basso
tasso di occupazione generale: il 54 per cento, contro una media europea
del 63,3 per cento; ben 10 punti percentuali in meno. Tale dato è ancora
più preoccupante se da esso si estrapola una lettura di specifiche compo-
nenti sociali e di genere.

Colpiscono soprattutto il basso tasso di occupazione femminile (39,6
per cento, rispetto al 54 per cento dell’Unione europea), con la dramma-
tica dislocazione nel Mezzogiorno (24,6 per cento) e il più alto livello di
disoccupazione di lungo periodo, che rimarca il divario territoriale con la
più alta concentrazione nel Mezzogiorno: l’8,3 per cento, contro una me-
dia europea del 4,9 per cento, con l’elevato rischio di esclusione sociale
per chi perde il posto di lavoro.

Il Mezzogiorno dista dagli attuali livelli medi dell’Unione europea
circa 20 punti percentuali, sia per il totale sia per la componente femmi-
nile. Le azioni per accrescere il tasso di occupazione si devono sviluppare
coerentemente con la strategia europea per l’occupazione prevista dal
Trattato di Amsterdam e varata dal Consiglio europeo straordinario sul-
l’occupazione di Lussemburgo del novembre del 1997, dove si deliberò
l’applicazione anticipata della parte del Trattato riguardante il tema del-
l’occupazione, ancor prima della ratifica dei rispettivi Parlamenti, stante
la rilevanza della materia sul piano sociale.

Si tratta, anche in Italia, di adottare il metodo del coordinamento
aperto, sperimentato dopo Lussemburgo, al nuovo quadro istituzionale
che si sta delineando in Italia e che affida alle Regioni e agli enti locali
una più forte responsabilità politica.

Quindi, spetta al legislatore nazionale la definizione di obiettivi gene-
rali, il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche, la valutazione
dei risultati raggiunti e lo scambio di buone politiche, la ricerca perma-
nente di intesa con tutti gli attori interessati, mentre spetta ai soggetti isti-
tuzionali territoriali e alle parti sociali di contribuire alla realizzazione sia
delle linee-guida sull’occupazione, che vengono concordate in sede comu-
nitaria ogni anno e che sono vincolanti per gli Stati membri, sia della nor-
mativa cornice di recepimento delle direttive comunitarie, di recepimento
sia di intese fra gli attori sociali che delle materie individuate dalla Carta
di Nizza che più direttamente si riferiscono alla tutela e sicurezza del la-
voro.

L’articolo 117 della Costituzione cosı̀ recita: «La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, non-
ché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-
ternazionali».

Le raccomandazioni rivolte all’Italia dall’Unione europea nell’ambito
della cosiddetta strategia europea sull’occupazione, sottolineano il ritardo
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delle politiche per migliorare sostanzialmente le caratteristiche del mer-
cato del lavoro.

La Commissione europea, nella proposta di rapporto congiunto 2001
presentato al Consiglio europeo, sottolinea come in Italia continuino le
difficoltà strutturali del mercato del lavoro in più occasioni rilevate, ma
senza esiti significativi, tanto da ritenere che, nel complesso, la strategia
europea sull’occupazione non sia stata attuata: questo giudizio viene dalla
Commissione europea e non da uno schieramento politico.

In particolare l’Italia, come negli anni precedenti, è stata invitata a
proseguire una riforma delle politiche del lavoro volte ad aumentare il
tasso di occupazione, in particolare delle donne, ridurre gli squilibri regio-
nali, ridurre il lavoro irregolare, accrescere la flessibilità del mercato del
lavoro (combinando meglio la sicurezza con una maggiore adattabilità
al fine di facilitare l’accesso al lavoro), ridurre le uscite dal lavoro ele-
vando il grado di partecipazione degli anziani, ridurre la pressione fiscale
sul lavoro, in particolare per i lavoratori scarsamente retribuiti e per quelli
con bassa qualifica (e questo si inserisce già nel provvedimento di riforma
fiscale all’esame di questo Senato).

Occorre prevenire l’entrata nella disoccupazione di lunga durata dei
lavoratori giovani e adulti; ridurre l’ampio divario di genere in termini
di occupazione e di disoccupazione. Pertanto, a tutte queste raccomanda-
zioni – meglio dire sollecitazioni – si è inteso rispondere con il provvedi-
mento n. 848 all’esame di quest’Aula.

Si intende inoltre attendere ad obblighi che derivano dall’apparte-
nenza all’Unione europea. Lo scenario europeo deve però servire come
quadro comparativo di riferimento generale, al fine di non produrre effetti
distorsivi sul piano della concorrenza per quanto riguarda il costo del la-
voro. Infatti, non si tratta di realizzare una uniformità regolatoria su scala
transnazionale che, soprattutto dopo il Trattato di Nizza, non è più nell’or-
dinamento comunitario, escludendosi interventi di armonizzazione nell’a-
rea politico-sociale.

Occorre invece ragionare su una logica di bench marking, valutando
cioè di volta in volta il contesto degli altri Stati membri dell’Unione eu-
ropea, nonché altre esperienze di Stati che competono con noi su scala
globale, come gli Stati Uniti e il Giappone. È il cosiddetto principio del
coordinamento aperto, di cui sollecitiamo la considerazione.

La problematica del mercato del lavoro va quindi affrontata su di-
versi fronti. Accanto agli strumenti di politica economica, fiscale, indu-
striale e al più generale processo di ammodernamento del Paese, il Go-
verno ha indicato, in un Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia,
le azioni utili a rimuovere gli ostacoli normativi, e conseguentemente eco-
nomici, che riducono l’intensità occupazionale della prevista crescita eco-
nomica soprattutto nel Mezzogiorno.

Il Libro bianco, in coerenza con l’obiettivo della riduzione del carico
fiscale e contributivo, indicato nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, leva importante per l’incremento dell’occupazione, in-
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dica nuove regole e criteri per coniugare sicurezza e flessibilità, fino ad
oggi dannosamente contrapposte da motivazioni più ideologiche che reali.

In tale ottica l’obiettivo della delega al Governo di riforma del mer-
cato del lavoro è quello di spostare il sistema delle tutele dal luogo o dal
rapporto di lavoro in essere al mercato del lavoro, risaltando non solo la
difesa dell’occupato ma anche dell’inoccupato e del disoccupato.

Pertanto, le azioni di ricomposizione sociale del Paese, recuperando
gli svantaggi interni ed europei del Mezzogiorno e di alcune categorie a
margine del mercato del lavoro, non possono che avvenire all’interno delle
dinamiche dello stesso mercato, tra soggetti sociali diversi e tra aree geo-
grafiche e territori diversi. Sicché il recepimento della dislocazione dei po-
teri in capo alle Regioni, soprattutto nell’ambito della legislazione concor-
rente in materia di istruzione e formazione, prevista dal nuovo Titolo V
della Costituzione, comporta una visione di tipo federalista, non solo in
materia di mercato del lavoro ma anche nella regolazione dei rapporti
di lavoro, tenendo conto della competenza legislativa in materia di previ-
denza complementare ed integrativa, di professioni e di tutela e sicurezza
del lavoro in capo alle stesse Regioni.

Concludendo, sostengo che va sperimentato anche un nuovo federali-
smo del mercato del lavoro per valorizzare le risorse umane del territorio
e per costruire un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sussidiarietà
sociale. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Demasi. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento
attualmente al nostro esame è stato seguito dalla maggioranza e dal Go-
verno con estrema attenzione, sia in Commissione sia in Aula. Sono state
infatti valutate e accolte tutte quelle osservazioni intervenute che sono
state ritenute coerenti e suscettibili di migliorare l’impianto del provvedi-
mento varato dal Governo.

Siamo rimasti pertanto piuttosto stupiti quando ci siamo resi conto
che, attraverso una sorta di assemblaggio di fatti di cronaca recentemente
all’attenzione dell’opinione pubblica, in alcuni interventi è stato avviato il
tentativo di presentare il Governo come insensibile o incapace sulle tema-
tiche del lavoro o, più particolarmente, sulla riforma del mercato del la-
voro, che invece il Governo ritiene essenziale tassello per avviare quel
processo di rilancio e di ricostruzione che deve poi invadere tutti i settori
della nostra attività di relazione sociale e produttiva.

Credo che, al di là degli interventi di merito svolti da parte dei col-
leghi della maggioranza, i quali hanno spiegato in maniera egregia le mo-
tivazioni di questa iniziativa, le ragioni che l’hanno sostenuta e le finalità
che essa si propone, sarebbe opportuno dare uno sguardo al contorno che
ha reso necessario il provvedimento che in questo momento stiamo esami-
nando, per trasmettere dei messaggi di verità e chiarezza a quell’opinione
pubblica che altrimenti potrebbe venir fuori frastornata da una serie di co-
municazioni che molte volte mettono da parte la realtà, il contenuto (che
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invece deve essere elemento di questo esame), per abbracciare settori che
francamente troverebbero migliore collocazione in altri discorsi e in tema-
tiche più ampie, quali quelle della finanziaria, alla quale tra poco pur ci
dovremo avvicinare.

È questo l’aspetto che vorrei brevemente trattare con questo modesto
intervento, partendo dal presupposto che il disegno di legge che ci accin-
giamo a votare non possa e non debba essere considerato un atto di arro-
ganza o di prepotenza verso i diritti dei lavoratori, come mi è parso lo si
sia voluto presentare. Esso è un atto indispensabile e per tanti aspetti tar-
divo, che serve a riformare il lavoro dipendente, ma in una certa misura
anche quello autonomo, per renderlo adeguato, sia alla costante e accele-
rata evoluzione dell’attività produttiva dei nostri tempi sia all’imposta-
zione generale data dall’Unione europea, organismo economico cui l’Italia
appartiene.

In materia di lavoro, infatti, noi abbiamo il dovere di ricordare che
sono anni che l’Unione europea ci invita a modificare le norme soprattutto
per quanto concerne lo sviluppo dell’occupazione. Sono anni che i patti
nazionali d’azione per l’occupazione, i famosi NAP presentati dai Governi
precedenti, sono stati giudicati insufficienti e hanno lasciato il tasso di oc-
cupazione italiana ai posti più bassi d’Europa. Questo non lo diciamo noi,
ma le cifre che non abbiamo elaborato noi.

Per quanto riguarda il tasso d’occupazione complessivo nell’età tra i
15 e i 64 anni, l’Italia è ultima con un 55 per cento, contro un 74 per
cento dell’Olanda; per quanto riguarda il tasso di occupazione degli adulti
in età tra i 55 e i 64 anni, l’Italia è ancora ultima con un 27 per cento; per
quanto riguarda invece la disoccupazione di lunga durata, l’Italia è buona
prima con un 64 per cento di media nazionale, senza far riferimento ai
valori che invece registriamo nel Mezzogiorno d’Italia, nel quale le per-
centuali diventano da capogiro.

Questo quindi è l’amaro bilancio di una politica pluriennale che non
ha assolutamente tenuto conto degli indirizzi che dall’Unione europea ci
provenivano affinché l’Italia si agganciasse alle nuove politiche che pone-
vano il problema del lavoro al centro dell’intera incastellatura della ri-
forma di tutto il sistema, che oggi non può più essere chiamato sistema
Italia, ma deve essere chiamato sistema Europa, visto che oggi dobbiamo
ragionare in chiave continentale e non più in chiave regionale.

Allora francamente non riesco a capire, ascoltando i discorsi che sono
stati fatti in questo dibattito, come sia possibile che quella Europa, che è
stata considerata brava quando è intervenuta sui diversi settori della nostra
economia, della nostra produzione e della nostra cultura, quella Europa di
cui noi dovremmo accettare tutte le decisioni, anche quando esse corrono
il rischio di ledere i nostri legittimi interessi, quella stessa Europa diventa
inesistente quando poi si interviene sui problemi del lavoro introducendo
dei fattori di rallentamento ad un’attività del Governo che invece è di
chiara ispirazione europea e vuole portare l’Italia, nel più breve tempo
possibile, sulle sponde dell’Europa unita.
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Questa profonda contraddizione, che peraltro abbiamo colto sulla
stampa, in Commissione e in Aula, ci lascia notevolmente perplessi. In-
fatti, l’Europa non deve servire solamente a ricordare al Governo la neces-
sità di controllo della spesa pubblica e del deficit di bilancio; essa deve
servire anche quando suggerisce le metodologie adatte per armonizzare
le regole del mercato del lavoro a quelle della Comunità europea.

Il disegno di legge con cui il Governo chiede la delega si muove in
questa direzione. Esso trae la sua origine dalle considerazioni che ho sin-
teticamente esposto, un’origine che è stata preceduta – questo giova che
venga detto e ribadito in quest’Aula – da un altro fatto di grande signifi-
cato politico e sociale attuato dal Governo: l’elaborazione e la presenta-
zione, nello scorso mese di ottobre, del Libro bianco sul mercato del la-
voro in Italia. Nel Libro bianco era esposta, con dovizia di dati e di analisi
legislative comparate, la situazione del lavoro in Italia.

Da tale elaborato nasce il disegno di legge, ma non solamente da
esso. Il provvedimento va interpretato come il logico completamento di
tutte le altre leggi predisposte nel secondo semestre dello scorso anno al
fine di favorire lo sviluppo dell’economia nazionale e quindi dell’occupa-
zione. Mi riferisco in particolare alle iniziative per il rientro dei capitali
italiani esportati all’estero e per l’emersione del lavoro nero, alla riforma
fiscale e a tante altre iniziative che, insieme a questa, serviranno per mo-
dernizzare l’Italia, cosı̀ come, nel caso di specie, questo provvedimento è
indispensabile a modificare l’aspetto giuslavoristico attualmente in esame.

Vorrei però porre l’accento su un particolare che mi sembra sia stato
poco citato nelle quotidiane polemiche: stiamo sempre parlando di una
legge delega (è bene che questo l’opinione pubblica lo sappia); stiamo
parlando di una legge che, secondo la nostra Costituzione, detta al legisla-
tore i criteri da attuare nei successivi interventi legislativi, ma che non è
immediatamente esecutiva. L’esecuzione avverrà con i successivi decreti
legislativi che dovranno essere sottoposti alla valutazione parlamentare,
ma anche alla preventiva consultazione con le parti sociali, come sempre
è avvenuto e come avverrà nel futuro, soprattutto nel clima di ripresa del
dialogo sociale registrato negli scorsi mesi. Quindi, la delega potrebbe
tranquillamente essere approvata dall’intero Parlamento, perché tratta prin-
cipi generali sui quali poi è possibile intervenire criticamente in sede di
esame dei decreti legislativi di attuazione.

Questa della legge delega, sulla quale pure si è gridato per certi versi
allo scandalo, non è un’iniziativa da ascrivere precipuamente al Governo
attualmente in carica. Nella scorsa legislatura siamo stati subissati da leggi
delega da parte della trascorsa maggioranza: voglio ricordare in particolare
la maxidelega contenuta nella legge n. 144, che poi è stata chiusa nei cas-
setti, dove è rimasta.

Noi di Alleanza Nazionale abbiamo accompagnato il provvedimento
del Governo, di cui abbiamo condiviso i contenuti e le finalità, in perfetto
allineamento con le nostre tradizioni che ci hanno sempre contraddistinto
per la vocazione sociale. Alleanza Nazionale è stata sempre vicina ai la-
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voratori e a tutte quelle iniziative che miravano a tutelarne la condizione e
a migliorarne le prospettive.

Oggi, dando il nostro assenso a questo dispositivo, crediamo di essere
coerenti con noi stessi, perché occorre eliminare tutte quelle infrastrutture,
tutti quegli impedimenti, tutti quegli ostacoli di ordine burocratico, legisla-
tivo o altro che impediscono il passaggio dalla teoria alla pratica e quindi
impediscono che il mercato del lavoro goda di condizioni che siano di li-
vello europeo e che si abbandonino per una volta i contrasti di tipo ideo-
logico per affrontare la logica dei contenuti e perseguire l’obiettivo del su-
peramento degli ostacoli e delle arretratezze che si sono determinate con
l’evolvere nel tempo della società e delle condizioni in cui essa è chiamata
ad operare.

Allora, di fronte a questo tipo di impostazione, di fronte al fatto che
finalmente stiamo ponendo i pilastri di un edificio che vogliamo costruire
insieme alle rappresentanze sindacali, alle forze della minoranza e alle
rappresentanze sociali della nazione, noi francamente non riusciamo a ca-
pire questi comportamenti attardanti da parte di una minoranza, la quale
dà la sensazione – certamente non è cosı̀ – di volersi porre di traverso ri-
spetto ad un atto altamente innovativo, di cui il Governo è portatore e che
la maggioranza sostiene.

Io mi auguro che, nel prosieguo della discussione, nel momento in
cui passeremo all’esame degli emendamenti, nel momento in cui trarremo
le conclusioni di tutto questo lavoro, l’intero Parlamento, in particolare
l’intera Aula del Senato della Repubblica si sarà convinta della bontà delle
tesi sostenute dalla maggioranza e dal Governo e principalmente si sarà
convinta della necessità di adottare, conferendo la delega al Governo,
uno strumento che, agendo in maniera più semplice, più lineare e più im-
mediata, dia sollievo ai lavoratori e all’intero comparto che dai lavoratori
stessi è sostenuto.

Se cosı̀ faremo, ogni polemica che avvieremo in ordine al ritardo di
sviluppo al quale in questo momento sembra condannata la nostra nazione,
sarà solamente di ordine pretestuoso, politico ma non contribuirà alla co-
struzione dell’edificio del superamento della congiuntura, nei confronti del
quale noi di Alleanza Nazionale e l’intera maggioranza che sostiene il Go-
verno ci sentiamo fermamente impegnati. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, giunge in colpevole ritardo questa delega al Governo per la ri-
forma del mercato del lavoro, considerato che ogni settimana perduta ha
impedito a molti giovani inoccupati o in cerca di occupazione di trovare
più facilmente un posto di lavoro.

Ieri, nel corso del suo intervento, il collega Montagnino ha affermato
che la riforma del mercato del lavoro è partita nel 1997 con il «pacchetto
Treu», ed ha ragione, ma ha trascurato di ricordare che successivamente i
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Governi D’Alema e Amato hanno dimenticato ciò, anche perché non era
nella volontà di alcuni dei partiti dell’allora maggioranza sostenere la ri-
forma di un mercato che è iniquo e che rappresenta praticamente un
«non mercato».

I temi che riguardano il mercato del lavoro vanno inquadrati in una
visione a più ampio raggio che permetta di valutarli come elementi di un
sistema, appunto il modello del Welfare, di cui il mercato del lavoro rap-
presenta solo una parte. Non si tratta quindi di modificare sotto qualche
aspetto il vecchio modello di Welfare, ma di cambiare il modello stesso,
dandogli come obiettivo la soluzione di quello che è oggi il problema fon-
damentale: creare nuova occupazione.

Lo Stato sociale per il lavoro comprende tutti gli strumenti di prote-
zione sociale volti ad incoraggiare e ad assistere il cittadino nel suo inse-
rimento o reinserimento nel mercato del lavoro, allo scopo di conseguire
gli obiettivi stabiliti dai Consigli europei di Lisbona e di Barcellona.

Il Libro bianco descrive bene come in Italia chi cerca lavoro è nei
fatti lasciato a se stesso; esiste una inadeguatezza del livello culturale me-
dio della popolazione, se si pensa che nella classe di età compresa tra i 15
e i 65 anni solo il 20 per cento possiede la licenza elementare o non ha
alcun titolo di studio e meno del 38 per cento è in possesso della licenza
media. Vi è altresı̀ una totale assenza dei servizi di incontro tra domanda e
offerta, se pensiamo che solo il 4 per cento dei rapporti di lavoro passa
oggi per il collocamento.

Il Piano nazionale per l’occupazione per il 2002, accogliendo le indi-
cazione dell’Unione europea, individua come azione prioritaria delle poli-
tiche per l’occupazione una più elevata preparazione culturale e professio-
nale dei giovani e degli adulti in modo da renderne più agevole l’ingresso
e la permanenza nel mondo del lavoro, ribadendo il nesso tra istruzione e
formazione, da un lato, e inclusione sociale e occupabilità, dall’altro.

Con questo provvedimento si intende realizzare un diffuso sistema di
servizi pubblici e privati tra di loro collegati da un sistema informativo per
il lavoro; qui si colloca il riordino delle regole del collocamento, mediante
il rafforzamento dell’anagrafe dei lavoratori, la definizione dello stato di
disoccupazione e dei modi per acquisirlo o perderlo e dei connessi diritti
e doveri; mi riferisco, ad esempio, al colloquio d’orientamento e alla pro-
posta di formazione entro tempi certi.

Troviamo inoltre la diffusione dei servizi privati e privato-sociali che
potranno svolgere, a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizi al
mercato del lavoro, per esempio l’incontro tra domanda ed offerta, la se-
lezione, la ricollocazione, la formazione, il lavoro interinale. Quindi, verrà
attivata una rete di servizi al lavoro, inclusa una borsa continua del lavoro,
collegando il Ministero del lavoro e politiche sociali, enti previdenziali e
servizi all’impiego del territorio, pubblici e privato-sociali, sulla base di
un nuovo progetto atto a produrre una banca dati dei lavoratori attivi ed
in cerca di lavoro e coerente, soprattutto, con le competenze delle Regioni.

La riforma del mercato del lavoro non è quindi la modifica dell’arti-
colo 18 ed è un elemento importante per avviare il circolo virtuoso della
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crescita economica; ovviamente a ciò bisognerà accompagnare una revi-
sione degli ammortizzatori sociali, che vedremo nell’atto Senato n. 848-
bis, cioè il «Patto per l’Italia».

Ci sono inoltre nuovi protagonisti e a questo proposito vorrei dire al-
cune parole sugli enti bilaterali che non abbiamo inventato noi, essendo da
più lustri presenti sul nostro territorio e che svolgono egregiamente parec-
chie funzioni. Intendiamo allargare queste funzioni degli enti bilaterali,
per esempio quello primario della formazione professionale, ma anche
della sua certificazione. Chiedo ai colleghi: secondo voi una legge può mi-
surare la formazione del lavoratore? A me pare di no. Quando stipuliamo
dei contratti di apprendistato come facciamo a misurare il livello di ap-
prendimento di un lavoratore? Non serve a questo punto predisporre delle
leggi e delle norme giuridiche tradizionali; è possibile invece certificare la
formazione attraverso gli enti bilaterali.

Diceva Marco Biagi che nelle aule dei tribunali spesso viene discusso
se un contratto sia una collaborazione coordinata e continuativa o un rap-
porto di lavoro dipendente. Questo è un caso classico. La procedura di
certificazione potrebbe quindi servire ad aiutare le parti a definire il con-
tratto nel modo migliore possibile, redigendolo secondo formulari e stime
che riflettano meglio la loro volontà. Questi signori volevano davvero
porre in essere un rapporto di lavoro autonomo, oppure un rapporto di la-
voro subordinato? Ebbene, avremmo una tecnica per incidere fin dall’ini-
zio e svelare quindi la vera volontà delle parti, mettendo a nudo la loro
effettiva determinazione negoziale, inducendole a scoprire le carte.

Questa certificazione può essere gestita dagli enti bilaterali, quindi
dalle parti sociali, che potranno presidiare questo momento iniziale, direi
genetico, dei rapporti di lavoro. L’idea della bilateralità si basa sulla libera
scelta di libere parti di collaborare per il raggiungimento di obiettivi im-
portanti, come appunto innalzare il tasso di occupazione: altro che sinda-
cato parastatale!

Noi pensiamo che gli enti bilaterali possano essere anche punto di ri-
ferimento e sede per risolvere con velocità e trasparenza il contenzioso
vertenziale, individuale e collettivo, al quale oggi sono legati i tempi or-
mai biblici delle tradizionali sedi istituzionali – pensiamo all’arbitrato –
ma anche questo è un argomento del Patto per l’Italia.

È quindi necessario trasformare il collocamento pubblico in un si-
stema efficiente di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Le premesse
in questa normativa ci sono tutte: la revisione dello stato di disoccupa-
zione; l’alleggerimento burocratico dell’iscrizione (si farà con un’autocer-
tificazione); l’allestimento di servizi finora sconosciuti come l’orienta-
mento e la consulenza alle imprese. Ci si muove su due direzioni: sul di-
soccupato, per incentivarlo alla ricerca attiva del lavoro; sugli uffici, am-
pliando l’offerta di servizi.

Sul primo versante l’operazione è tutta concentrata sulla revisione
dello stato di disoccupato; per acquisirlo bisogna essere non solo privi
di lavoro ma anche essere immediatamente disponibili e attivi nella ri-
cerca di un posto. È prevista anche una sanzione: il disoccupato che rifiuta
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le offerte formative e un posto di lavoro nei servizi pubblici all’impiego
perde il suo status ed esce dalle liste.

Gli uffici di collocamento devono invece affrontare una prova più
dura, quella di riorganizzare, non soltanto tecnicamente ma anche cultural-
mente, la loro attività; da un ruolo meramente burocratico si passa ad un
ruolo attivo di collaborazione con il disoccupato attraverso l’offerta di ser-
vizi informativi e di consulenza, estesa anche alle imprese.

Gli ultimi dati diffusi dall’ISFOL sicuramente non sono incorag-
gianti: gli uffici pubblici su questo versante restano al palo, facendosi sur-
classare dalle agenzie private. Non solo: il numero delle persone contattate
dagli uffici nel secondo trimestre del 2001 è diminuito da 169.000 a
113.000, mentre i soggetti raggiunti da strutture private passano da
454.000 a 464.000.

La novità è quella delle società di lavoro temporaneo: se oggi alle
agenzie è vietato operare nel collocamento, con la delega il divieto
cade. Si cancella cioè il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo che ora co-
stringe le società a svolgere solo attività di fornitura di lavoro interinale.

L’ingresso di queste società non è un passaggio di poco conto: la dif-
fusione capillare sul territorio, il bagaglio di esperienza accumulato, le
banche dati ricche di curricula di aspiranti lavoratori e di richieste di im-
prese porteranno una svolta nella competizione tra pubblico e privato. Il
modello è un po’ di tipo anglosassone, cioè veri e propri sportelli-negozi
dove i disoccupati possono entrare, lasciare il curriculum, svolgere collo-
qui di orientamento, avere informazioni sui corsi di formazione, e i servizi
per il lavoratore sono tutti gratuiti, a differenza delle imprese.

L’arrivo di queste società interinali darà una spinta a tale processo,
visto che oggi, di fatto, queste agenzie svolgono attività di collocamento,
sia pure attraverso la fornitura di lavoro temporaneo.

C’è anche una nuova formula contrattuale, lo staff leasing. In pratica,
un’azienda potrà, per ragioni tecnico-organizzative individuate dalla legge
o dai contratti, affittare manodopera anche a tempo indeterminato presso
agenzie specializzate. Viene quindi abrogata del tutto la legge n. 1369
del 1960 che vietava l’intermediazione di manodopera, ma che era già
stata modificata per consentire in Italia nel 1997 il debutto del lavoro in-
terinale. Si tratta soprattutto di offrire ai lavoratori strumenti efficienti per
trovare un nuovo lavoro, dare orientamento al collocamento e alla forma-
zione.

Pensiamo un attimo all’esperienza di quella che oggi nell’economia
del nostro Paese è l’area più dinamica, cioè il Nord-Est. Sappiamo tutti
che in quest’area le imprese hanno bisogno di lavoratori da impiegare e
chiedono che le frontiere siano più aperte all’immigrazione, stiamo discu-
tendo in Commissione proprio di questo.

Ebbene, se guardiamo le cifre, notiamo che nel Nord-Est il tasso di
occupazione è attorno alla media europea, che il Vertice di Lisbona ha
giudicato bassa. Sembra un assurdo, e in effetti lo è, ma vuol dire sempli-
cemente che questo sistema del mercato del lavoro è tale in Italia da sco-
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raggiare l’accesso al sistema produttivo anche laddove ci sarebbe non solo
la possibilità ma addirittura la necessità di nuova occupazione.

Questo è possibile se si riconosce che è necessaria più flessibilità e
che la protezione, come prima diceva il collega, del lavoratore deve essere
trasferita gradualmente dal posto di lavoro al mercato, cosı̀ come si af-
ferma nel Libro bianco. Noi non abbiamo tanto bisogno di sussidi quanto
piuttosto di strumenti per consentire alle persone di trovare lavoro.

Sentiamo dire spesso che la flessibilità del lavoro non c’entra con
l’occupazione e questa è un’affermazione curiosa: non si può essere sem-
pre sordi ai richiami degli esperti delle organizzazioni internazionali. Ogni
giorno ci dicono che dobbiamo rendere più flessibile il nostro mercato del
lavoro e ci ricordano che esso è tra i più rigidi del mondo. La gran parte
degli occupati sfugge alla rigidità del mercato ufficiale.

Ci sono quattordici milioni e mezzo di italiani, due terzi degli occu-
pati, che non sono coperti dall’articolo 18: ci sono tre milioni e mezzo di
lavoratori irregolari; quasi tre milioni di dipendenti da imprese al di sotto
della soglia dello Statuto dei lavoratori; un milione e mezzo di lavoratori a
termine; sei milioni e mezzo di lavoratori autonomi. Questi ultimi rappre-
sentano quasi il 30 per cento degli occupati, il doppio della media euro-
pea, più di tre volte i livelli degli altri principali Paesi. Il lavoro autonomo
è anche un modo per sfuggire alle rigidità.

Le piccole imprese sono molto aumentate negli ultimi anni, mentre
all’incirca invariato è rimasto il loro numero negli altri Paesi. La quota
di occupati nelle imprese con meno di 100 addetti è infatti passata nel no-
stro Paese dal 50 al 70 per cento, negli altri Paesi europei è rimasta in-
torno al 20 per cento.

Come si fa a non mettere questi dati in relazione a quella ricerca di
flessibilità di cui il sistema ha bisogno per essere competitivo? E’ come
negare che questa sia un’altra delle grandi anomalie del nostro Paese, in-
sieme alla bassa occupazione e a questa straordinaria diffusione del som-
merso.

In Italia le piccole imprese hanno fatto miracoli, ma siamo consape-
voli che queste hanno dei limiti. L’essere costrette dalle rigidità del si-
stema a rimanere piccole è un limite grave del nostro sistema. Queste
fanno fatica a svolgere grande ricerca, ad internazionalizzarsi, ad accedere
agli ingenti flussi di capitali che sono disponibili sul mercato internazio-
nale.

Sentiamo dire spesso che l’Italia non ha bisogno di ulteriore flessibi-
lità perché è già molto flessibile, ed è vero, l’Italia è un Paese molto fles-
sibile: lo è l’Italia delle piccole e delle piccolissime imprese, quella dei
lavoratori autonomi, quella dei quasi 15 milioni di lavoratori che non
sono coperti dall’articolo 18; è flessibile l’Italia di quella vergogna che
è il lavoro sommerso.

Il nostro Paese produce tassi di crescita del reddito, della ricchezza
nazionale, dell’occupazione inferiori a quelli di quasi tutti gli altri Paesi
europei. Ecco perché diciamo che occorre cambiare e sappiamo che que-
sto provvedimento ci servirà finalmente a far partire le riforme necessarie
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per aumentare l’occupazione e migliorare la competitività delle nostre im-
prese. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del se-
natore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvi. Ne ha facoltà.

* SALVI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, l’impostazione di questo disegno di legge, cosı̀ come del succes-
sivo n. 848-bis, ha un principio ispiratore riassumibile in una afferma-
zione: l’Italia ha un deficit di sviluppo e di occupazione soprattutto a
causa delle rigidità contrattuali e dei vincoli del mercato del lavoro, è per-
tanto sulle rigidità contrattuali e sui vincoli del mercato del lavoro, sulla
cosiddetta flessibilità, che bisogna intervenire per creare sviluppo e occu-
pazione.

Questa tesi è profondamente infondata in piano di fatto. Siete stati
condotti, cari colleghi e rappresentanti del Governo, su questa strada dalla
scelta profondamente sbagliata del presidente di Confindustria D’Amato e
del suo entourage – ora se ne lamenta e se ne preoccupa egli medesimo –
che vi ha fatto dedicare l’ultimo anno, in questo argomento, all’obiettivo
di dividere purtroppo il sindacato, speriamo solo provvisoriamente rag-
giunto. Questo ha però comportato un aumento della conflittualità, delle
ore di sciopero e delle controversie all’interno delle imprese, non so
con quale beneficio per il sistema delle imprese medesime ed ha altresı̀
concentrato l’attenzione su una serie di regole di destrutturazione del mer-
cato del lavoro, mentre il punto fondamentale per la crescita della buona
occupazione del Mezzogiorno, cioè l’incentivazione fiscale alle imprese,
lo avete addirittura tolto.

Allora, il dottor D’Amato non può lamentarsi adesso che non ci sia
più il credito di imposta per le nuove assunzioni dopo aver preteso da que-
sto Governo, portandolo su una strada sbagliata (onestamente non vi ha
fatto un favore), di dedicare invece la priorità e la centralità a leggi di
smantellamento del mercato del lavoro con l’obiettivo molto chiaro di di-
videre il sindacato. Si sperava forse di tornare a 30-40 anni fa, ma quello è
un mondo, un periodo che non torna e non tornerà.

È una scelta strategica sbagliata dalla quale fate ancora in tempo a
rientrare e riflettere con riferimento a questa legge e anche al successivo
disegno di legge n. 848-bis che mi auguro continui a lungo a dormire nelle
stanze della Commissione lavoro.

Che sia la cosiddetta rigidità del mercato del lavoro il fattore deter-
minante per creare nuova occupazione non lo sostiene più nessuno né sul
piano scientifico né sul piano delle politiche sociali, tanto meno sul piano
della ricerca di un consenso elettorale, ma soprattutto la risposta negativa
viene dai fatti.

L’aumento dei posti di lavoro dipende innanzitutto dalla crescita eco-
nomica, e la crescita economica può avere a sua volta maggiore o minore
contenuto di lavoro anche secondo le politiche che si adottano, per esem-
pio, come il senatore Viviani sicuramente concorderà, riservando gli in-
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centivi pubblici in tutto o in parte ad attività che creano nuova occupa-
zione. E se in Italia – come ci ricorda continuamente il Presidente della
Repubblica – il problema disoccupazione è soprattutto problema del Mez-
zogiorno, l’avere eliminato, come voi avete fatto, il credito d’imposta per
il Mezzogiorno è un colpo alle prospettive occupazionali che riguardano
tutta l’Italia, non soltanto una parte di essa.

Anche la buona occupazione è frutto di scelte politiche. Non ve lo
dice la parte politica che quella legge sul credito d’imposta per le assun-
zioni a tempo pieno e indeterminato ha introdotto nel 2000, perché la frase
che sto per leggere non viene né dall’allora ministro Salvi, né dalle forze
dell’Ulivo. Si dice: «Mentre in Europa la crescita dell’occupazione si è
quasi fermata nel corso di quest’anno, noi abbiamo continuato ad avere
aumenti notevolissimi in accelerazione rispetto al passato, quasi 400.000
persone in più nel 2001 (più 1,8 per cento). Ciò deriva dal fatto che le
imprese hanno fatto ampio utilizzo del credito d’imposta per i nuovi as-
sunti a tempo indeterminato, un provvedimento che avrebbe dovuto avere
durata triennale e che è particolarmente favorevole al Mezzogiorno. L’o-
peratività del provvedimento è stata bloccata dal Governo. Le conse-
guenze sull’occupazione potrebbero essere assai negative». È il rapporto
presentato l’altro giorno da Confindustria.

E voi sapete che questa è la verità perché è una verità alla quale
adesso tutti vi richiamano, il sistema delle imprese, tutte le forze sociali
e sindacali e soprattutto vi richiamano le imprese meridionali, i disoccu-
pati, coloro che svolgono lavoro nero e precario. Infatti, siccome gli im-
prenditori non seguono le ideologie e non stanno ad inseguire le chimere
dell’articolo 18 e della flessibilità, se c’è un Governo che dà incentivi per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, come avevamo fatto noi
(1.200.000 lire al mese nel Mezzogiorno e per le categorie disagiate,
800.000 al resto d’Italia per un buon contratto a tempo pieno indetermi-
nato), si fanno quattro conti in tasca e assumono. Non hanno bisogno
dei vostri job on call, staff leasing, deroghe all’articolo 18 e cosı̀ via: è
tutta ideologia di pura destra economica e politica, alla quale vi ha con-
dotto l’attuale gruppo dirigente di Confindustria – non il sistema delle im-
prese italiane, che è fortunatamente altra cosa – dal quale però fate ancora
in tempo a svincolarvi, perché mi sembra che vi stiano consigliando male
e stiano anche per mollarvi.

Raggiungemmo i risultati occupazionali di cui parlavo nella seconda
parte della legislatura, superata la fase difficile del risanamento, e sce-
gliemmo la strada della buona occupazione. Rifiutammo di introdurre ul-
teriori elementi di flessibilità, perché di mettere mano all’articolo 18 lo
avevano chiesto anche a noi, e seguimmo la vera linea, quella dell’Unione
europea, che dice «piena e buona occupazione», che dice «il contratto a
tempo pieno e indeterminato sia la regola e le altre siano eccezioni»,
«contratti atipici», come scrivemmo nel pacchetto Treu.

La tesi della flessibilità all’italiana come sinonimo di licenziabilità e
precarietà che creerebbero nuova occupazione è ideologia pura, l’unica
ideologia rimasta alle soglie del terzo millennio. Questo è l’errore di
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fondo che sta alla base della vostra legge, l’errore di ritenere che su questa
strada si creino sviluppo e occupazione. Su questa strada si crea divisione
sociale, si crea conflittualità, si crea precariato, si crea danno alle imprese
e si crea danno soprattutto al Mezzogiorno, dove più mancano il lavoro e
la dignità e la qualità del lavoro.

Se ho ancora qualche minuto, vorrei infine cogliere l’occasione per
illustrare l’ordine del giorno che ho presentato come primo firmatario in
riferimento all’articolo 7 del disegno di legge, un ordine del giorno che
affronta un aspetto al quale ho fatto riferimento nella prima parte del
mio intervento, non privo di un rilievo di grande attualità, quello cioè
delle conseguenze istituzionali – che è quanto qui ci riguarda – delle di-
visioni che purtroppo si stanno verificando nel mondo sindacale.

Il punto fondamentale che viene in questione è il seguente: la rappre-
sentanza e la democrazia nel mondo del lavoro, chi rappresenta chi. Non
mi interessa (non è questa la sede) esprimere una valutazione sulle posi-
zioni che diverse organizzazioni sindacali hanno assunto sul cosiddetto
Patto per l’Italia: ciascuna di esse ha ritenuto di far bene, di rappresentare
gli interessi del mondo del lavoro. Ma questo obiettivo e il risultato per-
nicioso della divisione del mondo del lavoro al quale vi ha spinto la destra
economica italiana pongono oggi un problema che non ci può non riguar-
dare: chi rappresenta chi, chi decide per conto dei lavoratori.

Nell’articolo 7 abbiamo reintrodotto un principio fondamentale che
avevate tolto (forse non a caso, perché il sottosegretario Sacconi è ben at-
tento a quanto scrive), per il quale sono le associazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative ad avere la rappresentanza istituzionale
del mondo del lavoro. Questo principio l’avete violato nel patto per il la-
voro, ma è una questione aperta per il presente e per il futuro.

Oggi il maggiore sindacato di rappresentanza della maggiore catego-
ria di lavoratori dipendenti italiani (i metalmeccanici) presenta piattaforme
separate per il rinnovo del contratto (e anche a questo riguardo, ovvia-
mente, non mi esprimo nel merito, perché non spetta a me farlo) sulla
base di un punto fondamentale: la democrazia, chi rappresenta chi, chi de-
cide per conto dei lavoratori.

Il fatto che il datore di lavoro, il Governo o chicchessia si scelga i
propri interlocutori, indipendentemente dalla circostanza che oggi siano
rappresentati dalla CISL e dalla UIL (sindacati che stimiamo e che ap-
prezziamo, perché un domani anch’essi potrebbero essere danneggiati da
questo), costituisce un vulnus, un ritorno al passato, ai tempi del sindacato
giallo. Voi avete aperto questa strada e voi la dovete chiudere.

Per questo chiediamo che il Governo si impegni, accogliendo l’ordine
del giorno da noi presentato, a non riproporre più un modello che lede il
principio di democrazia e di rappresentatività sui luoghi di lavoro. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.
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TOFANI, relatore. Signor Presidente, desidero porre a me stesso e ai
colleghi, in modo particolare dell’opposizione, un quesito fondamentale,
perché al di là dell’esercizio dialettico, che ognuno di noi esercita più o
meno in modo adeguato, abbiamo il problema centrale dell’incontro fra
domanda e offerta del lavoro in Italia, il problema dell’organizzazione
del collocamento e quello di attivare tipologie di lavoro tali da ridurre
al massimo il lavoro nero o comunque tipologie atipiche che possono es-
sere utilizzate in modo surrettizio. Abbiamo quindi un quadro nei con-
fronti del quale sicuramente è necessario intervenire. Ebbene, la delega
che il Governo chiede è orientata a questo.

Mi sembra allora eccessivo un certo argomentare, tanto che vi è stato
un equilibrismo da parte dei colleghi della minoranza, perché quanti sono
intervenuti con modalità di contrasto più nette sono usciti fuori tema spo-
standosi verso i temi dell’economia e dello sviluppo, che pure sono impor-
tanti ma non riguardano il disegno di legge al nostro esame. Questo prov-
vedimento non può sicuramente supplire ad altri con differente oggetto e
concernenti lo sviluppo: qui stiamo affrontando solo ed esclusivamente i
temi dell’organizzazione, riorganizzazione o razionalizzazione del mercato
del lavoro.

Mi pare che dalle opposizioni siano venuti soltanto atteggiamenti pre-
concetti, senza dire quali sono i problemi del mercato del lavoro, che que-
sto provvedimento mira a risolvere, per esempio quello della precarizza-
zione. Sembrerebbe che questa delega voglia precarizzare un mercato
del lavoro che è stato invece precarizzato negli anni precedenti, senza
che tale processo fosse accompagnato da un sistema di tutele e di difese
parallele, onde evitare che milioni di lavoratori atipici si trovassero privi
di qualsiasi tutela.

Se si vuole far rientrare nel giusto alveo il ragionamento intorno alla
necessità di riformare il mercato del lavoro, pure in presenza di linee di-
verse e di filosofie magari contrastanti, non si possono demonizzare le
proposte né si devono attribuire responsabilità inesistenti. I problemi at-
tuali del mercato del lavoro non possono essere ascritti a questo Governo.

Indicazioni sono state offerte in modo particolare in Commissione;
dal dibattito in Assemblea sono venuti pochi spunti perché si è partiti
da un contrasto ideologico, senza entrare nel merito degli argomenti.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato e collaborato, seppur con
diversi punti di vista e obiettivi da raggiungere. Mi auguro che questo di-
segno di legge costituisca un passaggio importante per dare risposte alle
necessità del mercato del lavoro. Molto spesso chi è fuori da quest’Aula
ha minori contrasti rispetto a noi che sediamo in quest’Aula; mi riferisco,
ad esempio, al decreto legislativo relativo al collocamento ordinario. La
proposta del Governo di fatto è stata accettata da tutte le forze sociali,
e dico tutte.

Allora è vero o non è vero che quanto previsto dall’articolo 1 della
delega sul riordino del collocamento era necessario e che la questione sta-
gnava da anni? È vero o non è vero che il mercato non ha avuto risposte
rispetto all’incontro tra domanda e offerta, tanto che nel Mezzogiorno sol-
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tanto il 4 per cento della popolazione in cerca di occupazione è stata av-
viata ad un’attività attraverso le strutture di collocamento ordinario? Se le
cose stanno cosı̀, è nostro dovere trovare soluzioni adeguate, che in corso
d’opera potranno essere migliorate. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
UDC:CCD-CDU-DE e LP).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ringrazia il relatore
e tutti i parlamentari della maggioranza che sono intervenuti per il moti-
vato sostegno che hanno voluto dare a questo provvedimento e agli obiet-
tivi che esso assume.

I rilievi venuti da tutta l’opposizione, senza apprezzabili distinzioni al
suo interno, sono apparsi in stretta sintonia con le posizioni che la CGIL
ha espresso nel corso del negoziato e nella fase successiva. Eppure, vorrei
ricordare in particolare agli onorevoli senatori dell’opposizione che 36 su
37 organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori hanno
condiviso il Patto per l’Italia e hanno negoziato quantomeno le linee es-
senziali e i contenuti di questo disegno di legge.

Credo che la posizione diffusa, condivisa da tutte le organizzazioni
rappresentative degli imprenditori, senza eccezione alcuna – dalla Confin-
dustria alla Lega delle cooperative, dalla Confederazione nazionale del-
l’artigianato alla Confesercenti – come pure da tutte le altre organizza-
zioni sindacali, debba far riflettere sulla convergenza di interessi che
tali organizzazioni hanno ritenuto di registrare con la sottoscrizione re-
sponsabile di questo accordo.

Mi chiedo davvero se meriti un’opposizione ostruzionistica un dise-
gno di legge che semplicemente avvicina il nostro mercato del lavoro –
il peggiore in Europa secondo i quattro rapporti consecutivi dell’Unione
europea da quando è nata la strategia europea per l’occupazione – alle mi-
gliori pratiche degli altri Paesi dell’Unione. In fondo, ciò che stiamo de-
cidendo in questi giorni non è molto dissimile da quello che ritroviamo in
mercati del lavoro più evoluti come quello del Regno Unito, un Paese go-
vernato da una maggioranza laburista, o dalle proposte che nei giorni
scorsi il cancelliere Schroeder ha ritenuto di presentare, seppur alla fine
del proprio mandato, per rafforzare il suo consenso, oppure dalle politiche
che hanno determinato il successo dei Governi laburisti in un Paese, l’O-
landa, che aveva un mercato del lavoro il cui tasso d’occupazione fino a
trent’anni fa era inferiore a quello dell’Italia e che oggi si attesta sul 74
per cento, ovvero di venti punti superiore a quello che nella media del
2001 si è registrato nel nostro Paese.

Merita quindi un’opposizione ostruzionistica quale quella che si è ve-
rificata in Commissione, con oltre duemila emendamenti, e poi qui, con
settecento emendamenti, un disegno di legge che non introduce nel conte-
sto europeo straordinarie novità, ma mutua dalle migliori pratiche quelle
indicazioni che possono consentire di perseguire l’obiettivo di innalzare

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 18 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



rapidamente il tasso d’occupazione e quindi l’intensità occupazionale della

crescita economica in un Paese come il nostro, nel quale si è sempre re-

gistrata una cronica difficoltà a tradurre l’incremento del prodotto interno

lordo in incremento di posti di lavoro?

Ciò intendiamo perseguire, attraverso questo disegno di legge, con

due strumenti. Il primo è quello della creazione, finalmente, di un mercato

efficiente e trasparente del quale molti onorevoli senatori della maggio-

ranza hanno sottolineato la necessità, un mercato del lavoro in cui gli ope-

ratori privati siano una componente essenziale, operatori privati polifun-

zionali. In questo avvicineremmo il nostro mercato a quello degli altri

Paesi europei.

L’Italia, infatti, ha abbandonato da poco, sulla base di un forte im-

pulso della Commissione europea, il monopolio del collocamento pubblico

ma nei fatti registra ancora la situazione di un mercato nel quale prevale

un servizio pubblico condizionato dagli adempimenti burocratici che solo

in questi giorni, con il decreto legislativo di riforma del collocamento or-

dinario, stiamo rivedendo, e una realtà di operatori privati che si limita

alle società di lavoro interinale, come ricordato dal senatore Fabbri prima,

chiuse nel vincolo del cosiddetto oggetto esclusivo.

L’introduzione di operatori privati polifunzionali dovrebbe ragione-

volmente produrre un ben più tempestivo e diffuso incontro tra domanda

e offerta nel Paese, che vede, come molti hanno ricordato, soltanto il 4 per

cento di questi incontri realizzarsi attraverso i servizi per l’impiego.

La seconda linea di riforma consiste in quelle tipologie contrattuali

che si introducono o si innovano e che hanno la caratteristica comune

di essere ad orario modulato, ovvero tali da coniugare i tempi del lavoro

con quelli della famiglia o con quelli per l’apprendimento, innalzando

quindi la possibilità di ingresso o di ritorno nel mercato del lavoro, in par-

ticolare per quelle fasce, come è nel caso delle donne o dei più anziani,

che si trovano in condizioni di difficoltà e la cui distanza da questo mer-

cato non si registra neppure con il tasso di disoccupazione tanto sono state

demotivate a rientrarvi o a entrarvi.

La riforma è coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione che, si

ricordi, non contiene solo l’infelice espressione «tutela e sicurezza del la-

voro», ma rimette allo Stato – tra l’altro – l’ordinamento civile, la stati-

stica, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti

sociali e comunque la declinazione dei princı̀pi entro i quali si deve svol-

gere la potestà legislativa concorrente delle Regioni stesse.

Nonostante l’atteggiamento ostruzionistico che abbiamo verificato an-

che con la ripresentazione degli emendamenti, il Governo considererà gli

stessi con attenzione, disponibile ancora, come già ha fatto in Commis-

sione, ad accogliere quelli che appaiano coerenti con gli obiettivi che in-

tende perseguire con questa riforma, in coerenza con il Patto per l’Italia.

(Applausi del senatore Tofani).
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PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalle Commissioni permanenti 5ª e 1ª sul disegno di legge n. 848
e sugli emendamenti ad esso presentati.

DENTAMARO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati,
per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo e gli emen-
damenti riferiti all’articolo 1, esprime parere di nulla osta sul testo e sugli
emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e
1.227 (nuovo testo), sui quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati,
per quanto di propria competenza, gli emendamenti riferiti all’articolo 2,
esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica e bilancio esaminati,
per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti agli articoli successivi
all’articolo 2 del disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.513,
4.509, 4.515, 7.32 e 7.502. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull’e-
mendamento 7.10, a condizione che, ai sensi della medesima norma costi-
tuzionale, al comma 6, le parole: »non derivano«, siano sostituite dalle al-
tre: »non devono derivare«. Rileva, inoltre, che la compensazione indicata
nell’emendamento 4.146 appare superflua. Esprime, infine, parere di nulla
osta sui restanti emendamenti, conferendo al Presidente della Commis-
sione il mandato a rendere, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Rego-
lamento, parere di nulla osta sull’emendamento 4.122, a condizione che, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a) venga soppresso il comma 4;
b) per gli esercizi in cui l’onere non è predeterminato o predeter-

minabile, si rinvii, nella stessa legge-delega, l’individuazione dell’onere
stesso e dei relativi mezzi di copertura non al meccanismo di cui all’arti-
colo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ma a quello di cui al-
l’articolo 11, comma 3, della medesima legge (legge finanziaria), re-
stando, conseguentemente, subordinata l’emanazione dei decreti legislativi
ovvero – in assenza di un’indicazione nella legge-delega – prevedendo in
questi ultimi un rinvio, in entrambi i casi nell’ipotesi di onerosità, alla in-
dividuazione dell’onere e allo stanziamento delle necessarie risorse di co-
pertura nella legge finanziaria;

c) venga specificata la quota di copertura afferente ai fondi spe-
ciali;

d) alla data in cui verrà reso il predetto parere, sussistano suffi-
cienti risorse finanziarie».

«La Commissione programmazione economica e bilancio esaminato,
per quanto di competenza, l’emendamento 7.0.500 al testo del disegno di
legge in titolo, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, che alla lettera f), del comma 2, vengano ag-
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giunte, infine, le seguenti parole: "e ferma restando la dotazione organica
del Ministero stesso"».

«La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presen-
tati in Assemblea gli emendamenti 1.700, a firma del relatore, 1.580 e
7.0.500, a firma del Governo, 2.502, 2.503, 2.504, 4.522 e 4.519, a firma
del senatore Gubert, e 4.513 e 4.518, a firma del senatore Treu, i quali
non risultano respinti in Commissione lavoro né si trovano in correlazione
con modificazioni proposte dalla stessa Commissione.

Pertanto, tali emendamenti, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-
quinquies, del Regolamento, non possono essere ammessi alla votazione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere,
ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, il non passaggio all’esame degli
articoli.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta può intervenire un sena-
tore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare che voteremo a favore della proposta del senatore Ripamonti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passag-
gio all’esame degli articoli.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, nonostante la modifica del si-
stema, ci sono ancora «pianisti».

LONGHI (DS-U). (Indicando i banchi della maggioranza). Signor
Presidente, nella terza fila un collega ha votato per un altro.

FLAMMIA (DS-U). Non è cambiato niente con il nuovo metodo!

PRESIDENTE. Se tutti hanno votato...

PILONI (DS-U). Anche di più, signor Presidente...

PRESIDENTE. ...dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,11).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio
all’esame degli articoli.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Reitero la richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di non passaggio all’esame
degli articoli, presentata dal senatore Ripamonti.

Non è approvata.

D’IPPOLITO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, vorrei segnalarle che nella pre-
cedente verifica del numero legale il meccanismo di votazione della mia
postazione non ha purtroppo funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Faremo le opportune verifiche.

GIRFATTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Anch’io, signor Presidente, ho partecipato alla veri-
fica del numero legale, ma il meccanismo non ha funzionato. La prego
quindi di considerarmi presente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto; considereremo presenti alla vota-
zione sia la senatrice D’Ippolito che il senatore Girfatti.

Procediamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 848, nel
testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GRUOSSO (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 1.199
chiediamo la soppressione dell’articolo 1, il quale introduce alcune norme
che, se applicate, produrrebbero una deregolamentazione selvaggia del
mercato del lavoro.

L’abrogazione della legge numero n. 1369 del 1960 sul divieto di in-
terposizione della manodopera, la modifica della disciplina di trasferi-
mento del ramo d’azienda, la modifica alla cosiddetta legge Salvi sugli ap-
palti pubblici sono le novità più importanti che introduce questo articolo e
che configurano, secondo noi, una strategia volta a segmentare e a frantu-
mare il mercato del lavoro, con una forte compressione dei diritti e delle
tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare di quelli più deboli.

L’emendamento 1.206 fa riferimento al comma 2, lettera c), dell’ar-
ticolo 1, che riguarda il coordinamento e il raccordo tra operatori privati e
operatori pubblici e prevede misure di rafforzamento delle strutture pub-
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bliche, le quali, altrimenti, partirebbero sicuramente svantaggiate nella
competizione con il privato. Senza queste misure secondo noi si corre il
rischio di non avere una sana competizione ma di passare dal monopolio
pubblico del collocamento a quello privato.

Con l’emendamento 1.551 vogliamo invece sottoporre all’attenzione
del Governo e dell’Assemblea una questione molto importante, affrontata
peraltro molto efficacemente dal collega Salvi nel suo intervento, che ri-
guarda il principio di rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei la-
voratori e dei datori di lavoro.

Come sappiamo, oggi nel settore privato non c’è una norma che de-
finisca i criteri per la misurazione della rappresentatività dei singoli sinda-
cati. Fino ad oggi, infatti, si è utilizzata la formula «le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative» per
dare un criterio e un parametro di riferimento.

Con questo emendamento noi proponiamo di utilizzare nel settore
privato più o meno le stesse modalità utilizzate nel settore pubblico per
la definizione della rappresentatività, introdotta dall’articolo 43 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Si tratta in sostanza, signor Presidente, di una
forte sollecitazione al Parlamento e al Governo affinché affrontino la que-
stione, anche con un provvedimento legislativo, per risolverla definitiva-
mente. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, per ragioni di tempo,
nell’illustrare l’emendamento 1.258, farò riferimento anche a quelli iden-
tici che trattano la stessa materia in altri articoli e a quelli all’articolo 7
che sono strettamente collegati, perché attengono alla rappresentatività
dei sindacati, in particolare in materia di stipula di accordi con validità
erga omnes.

Il Patto per l’Italia e ancor prima altri accordi separati, come il con-
tratto nazionale dei metalmeccanici, applicati poi a tutti i lavoratori e le
lavoratrici, rappresentano uno strappo alle più elementari norme di demo-
crazia sindacale che con il provvedimento in discussione si vorrebbe ren-
dere normale prassi, secondo le esplicite dichiarazioni del Ministro del
welfare, ribadite qui dal sottosegretario Sacconi.

Ora, se è inaccettabile che la rappresentatività sindacale sia decisa
dalle controparti – i sindacati di comodo sono sanzionati dall’articolo
17 dello Statuto – è altrettanto improponibile, ancorché inefficace, reintro-
durre il concetto di maggiore rappresentatività con la formulazione «sinda-
cati comparativamente più rappresentativi», contenuta nell’articolo 19 del
medesimo Statuto e abrogata dal referendum del 1995. Peraltro, come è
noto, è palesemente anticostituzionale legiferare in contrasto con l’espli-
cito mandato referendario. Lo ricordo anche ai colleghi del centro-sinistra.

Gli emendamenti di Rifondazione comunista introducono l’obbligo
della validazione degli accordi tramite il voto dei lavoratori, una misura
essenziale perché non può esistere, persino nei casi di pronunciamento
unanime di tutti i sindacati, la presunzione del consenso dei diretti interes-
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sati, come spesso dimostrato da clamorose bocciature e persino da scioperi
contro tali arbitrarie pattuizioni.

Anche le alchimie introdotte nella legge sulla rappresentanza nel pub-
blico impiego, che deduce la validità degli accordi sulla base della stipula
di almeno il 51 per cento delle sigle, la cui consistenza deriva dalla media
tra voti ottenuti dalle RSU e iscritti, non risolve l’esigenza dello specifico
mandato e nel caso del Patto per l’Italia si dimostrerebbe del tutto ineffi-
cace a rappresentare la volontà dei lavoratori.

Per questo il nostro emendamento introduce la validazione degli ac-
cordi tramite referendum dei lavoratori.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, farò una illustrazione di
carattere generale, ricordando innanzitutto che il testo dell’articolo 1 che
giunge all’esame dell’Assemblea è leggermente modificato rispetto a
quello affrontato in Commissione; intanto perché sono stati approvati al-
cuni emendamenti presentati dall’opposizione che lo hanno leggermente
migliorato, in secondo luogo perché – è utile ricordarlo – è stata soppressa
la parte relativa al collocamento privato.

Tuttavia, quel che rimane credo sia di particolare gravità. Si inter-
viene sulla riforma del collocamento, ma credo che un sano principio di
liberalizzazione dovrebbe prevedere le condizioni per una vera concor-
renza, in questo caso tra il collocamento pubblico e quello privato.

Questo non avviene e l’esame del testo fa trasparire l’idea che il Go-
verno abbia la necessità di privilegiare il collocamento privato. Questo è
quanto appare dal testo al nostro esame, ledendo uno dei principi fonda-
mentali del processo di liberalizzazione, che è il principio della concor-
renza partendo da condizioni omogenee.

La seconda questione che voglio porre all’attenzione dell’Assemblea
riguarda un aspetto particolarmente grave: l’eliminazione del vincolo del-
l’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di manodopera. Ri-
tengo che anche in questo caso si tocchi il sano principio della concor-
renza. Siamo di fronte al fatto che le imprese che forniscono manodopera
svolgono allo stesso tempo anche le funzioni per i servizi per l’impiego,
creando una sorta di commistione di interessi e di iniziative. In altre pa-
role, con una mano si fa una cosa e con l’altra si aiuta a fare la stessa
cosa, stravolgendo il principio della concorrenza.

È poi abrogata la legge n. 1369 del 1960, concernente il divieto di
intermediazione e di interposizione di manodopera. In pratica, viene auto-
rizzata la somministrazione di manodopera: il lavoro cambia natura, cam-
biano il ruolo e la stessa funzione del mercato del lavoro. Il lavoro diventa
una merce che si acquista e si vende sul mercato. Tutto questo si fa per
via legislativa. Credo che questo sia un aspetto particolarmente grave: si
crea per via legislativa una nuova professione, quella di commerciante
di lavoro altrui. Questo è quanto viene fuori dal testo al nostro esame.

È prevista anche la modifica dell’articolo 2112 del codice civile in
tema di trasferimento di azienda, con una procedura che porta all’abbas-
samento delle tutele e delle condizioni contrattuali. Non sono più previste
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le garanzie dello Statuto dei lavoratori per i lavoratori dei rami di azienda
che verrebbero trasferiti.

Da ultimo, signor Presidente, si stabilisce la modifica della legge
Salvi sugli appalti. Questo è un aspetto particolarmente grave, anche per-
ché tale modifica è stata introdotta nel corso dell’esame in Commissione,
attraverso un emendamento presentato dalla maggioranza e accolto dal
Governo e dal relatore.

Credo che al riguardo il Governo dovrebbe assumere una posizione di
ripensamento, perché ritengo che questa sia una norma particolarmente
grave, che favorisce il lavoro nero, l’abbassamento delle tutele e la possi-
bilità che, soprattutto nel settore dell’edilizia, aumentino gli incidenti e di-
minuisca la sicurezza sul lavoro.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgerò un inter-
vento di carattere generale per poi prendere eventualmente la parola nello
specifico nel corso delle dichiarazioni di voto.

Oggi nel mercato del lavoro le sfide più importanti riguardano la mo-
dernizzazione del sistema e il collegamento tra la formazione professio-
nale e il collocamento, attribuendo agli organi istituzionali e ai privati
compiti adeguati per lo snellimento delle procedure e per rendere efficace
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nella precedente legislatura, come abbiamo sottolineato in discus-
sione generale, abbiamo provveduto ad inserire nel nostro ordinamento
una normativa che modernizza e rende più efficace il mercato del lavoro.
Si tratta di continuare su questa strada; si tratta soprattutto di attuare i
provvedimenti che abbiamo approvato nella precedente legislatura. In ge-
nere, è necessario solo predisporre alcuni atti amministrativi, attraverso un
incontro con le parti sociali, inserendo normative più efficaci, che facili-
tino l’accesso al mondo del lavoro.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue MONTAGNINO). Nella logica di un contributo che migliori
la qualità del provvedimento abbiamo presentato una serie di emenda-
menti che, in collegamento con una filosofia di modernizzazione e di ra-
zionalizzazione, producono sicuramente effetti meno burocratici e meno
antiquati, sicuramente più efficaci di quanto prevede la presente norma-
tiva.

Questo abbiamo posto all’attenzione del Governo e della maggio-
ranza. Noi auspichiamo che essi possano recepire queste nostre proposte,
che non sono assolutamente strumentali, ma sono adeguate a rendere più
efficace il mondo del lavoro e soprattutto rendere più semplice l’accesso
al lavoro.
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PILONI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò molto rapidamente gli
emendamenti 1.200 e 1.217.

Noi chiediamo la soppressione delle parole «e di somministrazione di
manodopera» e «anche a tempo indeterminato» dai commi 1 e 2. Questo
perché, per come è definita in questo testo la somministrazione di mano-
dopera non la condividiamo, anche perché può presupporre il fatto che ci
siano aziende che possono operare senza avere assunto alcun lavoratore.

Voglio poi soffermarmi sugli emendamenti 1.564 e 1.574, che trat-
tano la stessa questione. Per memoria dei colleghi, ricordo che qui stiamo
parlando di una legge, peraltro recentissima, del novembre 2000, cono-
sciuta come legge Salvi, che interviene sulla questione degli appalti di
beni e servizi, in particolare per quanto riguarda gli enti pubblici. Questa
legge, che era stata molto attesa, prevedeva che nella gara di appalto si
tenesse conto concretamente del costo della sicurezza e del costo del la-
voro, al punto che se ciò non avveniva l’offerta sarebbe stata considerata
anomala.

Un emendamento, approvato in Commissione (accolto dal Governo e
dal relatore), di fatto elimina nella sostanza queste norme, perché si elimi-
nano le tabelle del Ministero che comprendevano i costi della sicurezza e
del lavoro e perché si introduce un meccanismo che le vanifica completa-
mente. Per questo ne chiediamo la soppressione.

La normativa cui mi sono riferito è importantissima e interviene su
più ambiti. In primo luogo contro il lavoro nero (al riguardo ricordo
che questa maggioranza ha continuamente sostenuto la necessità di contra-
starlo) e vi sarebbe qui l’occasione di ribadirlo in modo concreto. In se-
condo luogo, gli enti locali considerano questa norma importante, perché
con essa la Corte dei conti non può intervenire rispetto al fatto che la gara
non è assegnata al massimo ribasso e ciò è importante soprattutto se par-
liamo di servizi alle persone, dove vale innanzitutto il costo delle persone;
senza questa norma si rischia di tornare a forme di ribasso che portano a
licenziare o a non retribuire nel modo dovuto i lavoratori.

Ma vi è ancora un altro motivo. Avendo soppresso questa norma, di
fatto ammettiamo meccanismi di concorrenza sleale tra le imprese, tra le
società. Questa è una cosa molto grave. Invito pertanto il Governo a ripen-
sarvi seriamente. Non credo sia casuale che da più parti, nel mondo coo-
perativo e al di fuori di esso, siano state manifestate reazioni non positive
alla volontà di smantellare questa norma, che invece noi intendiamo man-
tenere.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, mi soffermerò sul con-
tenuto di due emendamenti, dando per illustrati i restanti.

È noto che con questo provvedimento il Governo vuole introdurre lo
staff-leasing e lo fa in maniera indiscriminata. Se sarà approvata la norma,
cosı̀ come il Governo l’ha congegnata, potrà capitare che tutti coloro che
lavorano in un’azienda non siano dipendenti della stessa ma forniti da
un’agenzia interinale terza.
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I colleghi della destra si esercitano, al Senato e alla Camera, nella
presentazione di disegni di legge sulla partecipazione azionaria dei dipen-
denti, cadendo in una contraddizione clamorosa. Abbiamo perciò presen-
tato varie proposte, tra le quali segnalo in particolare l’emendamento
1.215, per cercare di governare il fenomeno, per affidare la materia alla
contrattazione fra le parti sociali affinché si trovi un punto di equilibrio
tra i dipendenti effettivi dell’azienda e i dipendenti forniti da un’agenzia
terza. Ritenendo che la nostra sia una proposta di buon senso, invitiamo
il Governo, il relatore e la maggioranza a tenerne adeguatamente conto.

L’emendamento 1.223 riguarda la materia di trasferimento del ramo
d’azienda. Con una legge recentissima, approvata nel 2001, questa materia
è stata disciplinata mantenendo l’autonomia funzionale; ciò significa che
si potrà trasferire un ramo d’azienda soltanto se dotato di autonomia fun-
zionale. Il disegno di legge del Governo vuole invece eliminare l’autono-
mia funzionale: si potrà terziarizzare un singolo reparto, un singolo mac-
chinario, un singolo ufficio, con i lavoratori annessi, senza autonomia fun-
zionale. Ciò comporta minori diritti e minori tutele per i lavoratori e dun-
que un danno per gli stessi.

Noi proponiamo di reintrodurre l’autonomia funzionale. Nel Patto per
l’Italia c’è un punto relativo a questo aspetto, dotato di grande ambiguità
(per la legge vigente vi è bisogno di autonomia funzionale preesistente al
trasferimento), ma anche il relativo emendamento del Governo, al mo-
mento, non è stato ammesso per noti motivi regolamentari.

Mi rivolgo in particolare al relatore, senatore Tofani, il quale aveva
riconosciuto più volte in Commissione la necessità di dare una risposta
adeguata a questo problema, una risposta che non intravediamo ancora. In-
vitiamo dunque il Governo e la maggioranza ad accogliere l’emendamento
1.223 che ripristina il requisito dell’autonomia funzionale, cioè una garan-
zia dei diritti dei lavoratori, senza impedire il trasferimento del ramo d’a-
zienda quando esso sia necessario e abbia le caratteristiche previste dalle
direttive dell’Unione europea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l’ordine del giorno G1.100
si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

TOFANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.199, 1.259, 1.79, 1.92, 1.229 (Nuovo testo), 1.227 (Nuovo
testo), 1.94, 1.93 e 1.500. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.501. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.97, 1.98, 1.99,
1.200, 1.107, 1.201, 1.5, 1.4, 1.3, 1.100, 1.111, 1.112, 1.7, 1.101, 1.6,
1.102, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506 e 1.507.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, ma non si potrebbe
avere qualche motivazione dei pareri contrari?
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TOFANI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.508. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.81, 1.127, 1.203,
1.509, 1.31, 1.32, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517,
1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527,
1.528, 1.529 e 1.530. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti
1.110, 1.109 e 1.108.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.128, 1.205, 1.37,
1.240, 1.132, 1.38, 1.206, 1.131, 1.139, 1.207, 1.42, 1.39, 1.40, 1.41,
1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540,
1.541, 1.137, 1.133, 1.208, 1.44, 1.542, 1.543, 1.46, 1.141, 1.242, 1.228,
1.232, 1.144, 1.47, 1.142, 1.243, 1.143, 1.106, 1.145, 1.244, 1.234,
1.209, 1.48, 1.49, 1.50, 1.146, 1.235, 1.53, 1.544, 1.51, 1.545, 1.800,
1.147, 1.52, 1.801, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.149, 1.246, 1.212,
1.247, 1.135, 1.136, 1.150, 1.248, 1.214 e 1.215.

Esprimo egualmente parere contrario sull’emendamento 1.152. (Dif-
fuso brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. I colleghi che seguono i lavori per i rispettivi Gruppi
hanno bisogno di ascoltare; quindi, vi prego di attenuare il brusı̀o.

TOFANI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.249, 1.151, 1.179, 1.153, 1.55, 1.54, 1.154, 1.217, 1.56, 1.59, 1.58,
1.57, 1.61, 1.60, 1.155, 1.550, 1.551, 1.157, 1.250, 1.158, 1.160, 1.251,
1.161, 1.62, 1.63, 1.64, 1.165, 1.162, 1.252, 1.166, 1.253, 1.554, 1.172,
1.552, 1.553, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.167, 1.68, 1.67
e 1.561.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 1.168, 1.563, 1.564, 1.565
e 1.566.

Sono altresı̀ contrario agli emendamenti 1.567, 1.568, 1.569, 1.570,
1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.169, 1.221,
1.69, 1.170, 1.176 e 1.255.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 1.579 e 1.86.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.177, 1.70, 1.164, 1.72,
1.71, 1.163, 1.178, 1.82, 1.222, 1.180, 1.580/1, 1.580/2, 1.580/3, 1.580/4,
1.580/5, 1.580/6, 1.580/7, 1.580/8, 1.580/9, 1.580/10, 1.580/11, 1.580/12,
1.580/13, 1.580/14, 1.74, 1.75, 1.182, 1.181, 1.223, 1.183, 1.184, 1.185,
1.256, 1.186, 1.257, 1.187, 1.224, 1.581, 1.582, 1.583, 1.189, 1.190,
1.225, 1.191, 1.73, 1.193, 1.192 e 1.258.

Infine, mi rimetto al Governo sull’ordine del giorno G1.100.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti
1.199, 1.259, 1.79, 1.92, 1.229 (nuovo testo), 1.227 (nuovo testo), 1.94,
1.93 e 1.500 e parere favorevole all’1.501.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.97, 1.98, 1.99, 1.200,
1.107, 1.201, 1.5, 1.4, 1.3, 1.100, 1.111, 1.112, 1.7, 1.101, 1.6, 1.102,
1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506 e 1.507 e parere favorevole all’1.508.
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Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.81, 1.127, 1.203,
1.509, 1.31, 1.32, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517,
1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527,
1.528, 1.529 e 1.530, favorevole agli emendamenti 1.110, 1.109 e 1.108
e contrario all’1.128.

Esprimo egualmente parere contrario agli emendamenti 1.205, 1.37,
1.240, 1.132, 1.38, 1.206, 1.131, 1.139, 1.207, 1.42, 1.39, 1.40, 1.41,
1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540,
1.541, 1.137, 1.133, 1.208, 1.44, 1.542, 1.543, 1.46, 1.141, 1.242, 1.228,
1.232, 1.144, 1.47, 1.142, 1.243, 1.143, 1.106, 1.145, 1.244, 1.234,
1.209, 1.48, 1.49, 1.50, 1.146, 1.235, 1.53, 1.544, 1.51, 1.545, 1.800,
1.147, 1.52, 1.801

Colgo l’occasione per dire che l’emendamento 1.700, presentato dal
relatore e ritenuto non ammissibile, sarà presentato dal Governo in se-
conda lettura del provvedimento, in quanto il Governo lo avrebbe condi-
viso.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.546, 1.547, 1.548,
1.549, 1.149, 1.246, 1.212, 1.247, 1.135, 1.136, 1.150, 1.248, 1.214,
1.215, 1.152, 1.249, 1.151, 1.179, 1.153, 1.55, 1.54, 1.154, 1.217, 1.56,
1.59, 1.58, 1.57, 1.61, 1.60, 1.155, 1.550, 1.551, 1.157, 1.250, 1.158,
1.160, 1.251, 1.161, 1.62, 1.63, 1.64, 1.165, 1.162, 1.252, 1.166, 1.253,
1.554, 1.172, 1.552, 1.553, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560,
1.167, 1.68, 1.67 e 1.561.

Quanto invece all’emendamento 1.168 e ai successivi 1.563 e 1.564,
soppressivi della modifica introdotta dalla Commissione e sui quali il re-
latore si era rimesso alla valutazione del Governo, il parere è favorevole.
Conseguentemente, nell’auspicio che gli emendamenti in oggetto vengano
accolti, il parere sarà contrario su quelli successivi (riguardanti il comma
2, lettera h)).

Il Governo aveva accettato la proposta di emendare la cosiddetta
legge Salvi con una delega, il cui contenuto è stato però variamente inter-
pretato, dando adito anche ad alcune preoccupazioni che, ad avviso del
Governo, risultano ingiustificate. Infatti, in primo luogo il proponente –
come in seguito specificato con l’emendamento presentato successivo
agli emendamenti 1.168, 1.563 e 1.564 cui sto facendo riferimento – e,
in seconda istanza, il Governo non intendevano venir meno e in qualche
modo attenuare l’obiettivo di evitare negli appalti pubblici il cosiddetto
dumping sociale o la concorrenza sleale a danno dei lavoratori.

Piuttosto, appariva utile anche al Governo adeguare la normativa allo
scopo di garantire l’interesse dell’ente pubblico appaltante alla realizza-
zione di una migliore competizione in funzione del contenimento dei costi
attraverso procedure atte a consentire che anche il costo del lavoro, quello
indotto dal doveroso rispetto delle norme in materia di sicurezza del la-
voro, venisse considerato non solo in relazione alle intese intercorse tra
appaltatori e lavoratori o rappresentanze degli stessi, ma anche in base
alle considerazioni di carattere più generale, onde dare la possibilità al
soggetto appaltante – sottolineo – all’ente pubblico appaltante, il consegui-
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mento di economie di gestione compatibili con il rispetto dei diritti dei
lavoratori.

Inoltre, dal momento che questa sede si è rivelata non congrua per
una riflessione in ordine alla legge, si renderà opportuna una disamina de-
gli effetti prodotti, e quindi provvederemo in altra sede a sottoporre al Par-
lamento un’eventuale esigenza di riforma. Conveniamo quindi con l’op-
portunità di procedere per ora alla soppressione al comma 2, lettera h),
del punto 7) introdotto dalla Commissione.

Peraltro, il Governo non avrebbe neanche condiviso la soluzione in-
dicata dallo stesso proponente con un ulteriore emendamento presentato.
Allo stato delle cose, riteniamo quindi più opportuna la soluzione che pre-
vede il mantenimento del testo vigente.

Sulla base di quanto detto ribadisco pertanto il parere favorevole su-
gli emendamenti 1.168, 1.563 e 1.564. Esprimo invece parere contrario su-
gli emendamenti: 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572,
1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.169, 1.221, 1.69, 1.170,
1.176 e 1.255.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.579 e 1.86.

Parere contrario sugli emendamenti 1.177, 1.70, 1.164, 1.72, 1.71,
1.163 e 1.178.

Nell’esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.82, 1.222 e
1.180 (identici tra di loro) il Governo rammenta che l’esercizio della de-
lega dovrà in ogni caso svolgersi in coerenza con le direttive europee in
materia.

Quindi, i timori paventati di un selvaggio trasferimento all’esterno di
una macchina e di un uomo sono assolutamente infondati, poiché gli atti
di recepimento – come ho detto – dovrebbero essere in ogni caso conformi
alla direttiva europea.

Il Governo, come è noto, ha presentato un emendamento con il quale
ha inteso precisare ulteriormente i modi con cui intende esercitare la de-
lega. L’emendamento è frutto di un accordo tra le parti sociali; esso co-
stituisce un allegato del Patto per l’Italia.

In questa sede tale proposta modificativa è stata ritenuta inammissi-
bile, perché la materia di cui trattasi non è stata emendata in Commis-
sione; quindi, solo una ragione tecnica ha impedito al Governo di adem-
piere all’impegno assunto con il Patto per l’Italia. È pertanto ovvio che
l’Esecutivo presenterà quell’emendamento in sede di seconda lettura del
provvedimento da parte della Camera dei deputati. In ogni caso, l’inten-
zione del Governo è certamente quella di garantire che la cosiddetta auto-
nomia funzionale del ramo d’azienda sia verificabile all’atto del trasferi-
mento, perché ciò che conta è che non si tratti di un’esternalizzazione fit-
tizia, che dia cioè luogo ad un’impresa in sé non capace di sopravvivere
nel mercato in quanto soltanto funzionale ad un perverso disegno di abbat-
timento dei costi a danno dei lavoratori.

Prego pertanto anche le opposizioni di considerare la soluzione con-
cordata con le parti sociali sottoscrittrici del Patto, perché in essa è forse
ancor meglio precisato il modo con cui coniugare esigenze di flessibile
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riorganizzazione delle imprese con la doverosa tutela dei lavoratori inte-
ressati, in stretta aderenza con una direttiva europea, che il nostro Paese,
come spesso accade, ha recepito con un incremento dei vincoli rispetto a
quelli rigorosamente indicati dalla direttiva stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, può omettere di esprimere
il suo parere sui subemendamenti presentati all’emendamento 1.580, in
quanto quest’ultimo è stato dichiarato improponibile.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Va bene, signor Presidente.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.74, 1.75, 1.182, 1.181,
1.223, 1.183, 1.184, 1.185, 1.256, 1.186, 1.257, 1.187, 1.224, 1.581, 1.582,
1.583, 1.189, 1.190, 1.225, 1.191, 1.73, 1.193, 1.192 e 1.258.

Debbo poi ritenere che l’esigenza rappresentata dall’ordine del giorno
G1.100 venga meno, qualora – come mi auguro – sarà approvato l’emen-
damento soppressivo, in relazione al quale il Governo ha dichiarato il pro-
prio parere favorevole.

Invito quindi i proponenti a ritirare questo ordine del giorno, altri-
menti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.199,
identico agli emendamenti 1.259, 1.79 e 1.92.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.199, presentato dal
senatore Gruosso e da altri senatori, identico agli emendamenti, 1.259,
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presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, 1.79, presen-
tato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, e 1.92, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.229 (nuovo testo) e 1.227 (nuovo testo) sono
inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.94.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.94, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dei senatori Ferrara, Pastore e Pa-

gano).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.93.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.93, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.500.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche in
considerazione del fatto che le nostre sedute sono trasmesse via satellite
e chi ci vede può sapere che questo è un modo che abbiamo per farci no-
tare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.500, presentato dal
senatore Gubert.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.501, presentato dal
senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Metto ai voti l’emendamento 1.97, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.98.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.98, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.99.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.99, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Piloni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.107, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.201.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.201, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.111.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.111, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.112, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.502, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.503, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.504, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.505, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.506, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.507, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.508, presentato dal senatore Treu e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.81, presentato dal senatore Pagliarulo
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.127, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.203, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.509, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.31, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.32, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.510, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.511, presentato
dal senatore Montagnino e da altri senatori, e 1.512, presentato dal sena-
tore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.513, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.514, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.515, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.516, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.517, identico all’emen-
damento 1.518.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI. (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Commenti del senatore Longhi).

PRESIDENTE. Senatore Longhi, è pregato di sollevare le questioni
nella fase procedurale in cui è proficuo farlo, perché solitamente lei lo
fa prima o dopo. (Commenti del senatore Longhi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.517, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all’emendamento
1.518, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.519, identico all’emen-
damento 1.520.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale ed
anche di controllare che il senatore in penultima fila, sui banchi della
maggioranza, non voti per due.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico, e a controllare anche quanto testé richiesto.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.519, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all’emendamento
1.520, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.521, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.522.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.522 presentato dal se-
natore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.523.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.523, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.524, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.525.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(I senatori Zanoletti e Ronconi protestano per la presenza, tra i ban-
chi dell’opposizione, di tessere cui non corrispondono senatori). (Il Presi-

dente invita la senatrice segretario a controllare la regolarità delle ope-
razioni elettroniche e dispone l’estrazione di alcune tessere).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.525, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.526.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.526, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.527.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale e
l’accertamento della presenza del rappresentante del Governo in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, il rappresentante del Governo
sta interloquendo con i parlamentari dell’opposizione – è un fatto positivo
– ma è presente.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del
numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.527, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.528.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.528, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.529.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.529, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.530.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.530, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.110, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.128, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.109, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.108, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.205, presentato dal senatore Di Siena
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.37.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,48).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desideravo far pre-
sente a lei e ai colleghi un episodio accaduto pochi minuti fa.
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Quando un collega, che per tutta la mattina è stato qui accanto a me a
seguire i lavori e a votare, cioè a fare il proprio dovere, si è alzato perché
chiamato, lasciando nella feritoia del meccanismo di votazione elettronica
la sua scheda, alcuni colleghi della maggioranza, peraltro investiti anche
di responsabilità istituzionali, perché presiedono alcune Commissioni del
Senato, hanno cominciato a gridare forsennatamente nei miei confronti...
(Commenti dai banchi della maggioranza). Cosı̀ è, perché, secondo l’inter-
pretazione che questi signori hanno dato, qualcuno – evidentemente il sot-
toscritto, in quanto hanno chiamato in ballo me – si sarebbe dovuto peri-
tare di togliere la scheda del collega che si era alzato perché chiamato
fuori dall’Aula.

Io chiedo alla Presidenza come si deve comportare il senatore in que-
sto caso e se essa non ritiene in qualche modo di richiamare quei colleghi
che insultano i senatori che hanno la sola colpa di sedere accanto ad un
collega che si alza ed esce per altre ragioni.

PRESIDENTE. Dico due cose. In primo luogo, è del tutto evidente
che non ci può essere nessuna forma di corresponsabilità per quello che
dovesse accadere in un posto accanto. In secondo luogo, interpreto i ri-
chiami dei colleghi non come rivolti contro di lei personalmente, come
una imputazione, ma soltanto per la ragione fisica della sua collocazione.

Con queste precisazioni, si può considerare chiuso questo episodio.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.37.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Greco e Pastore ri-

chiamano l’attenzione della Presidenza su alcune luci fra i banchi dell’op-
posizione cui non corrispondono senatori. Altrettanto fa il senatore Mon-

tagnino, indicando i banchi della maggioranza).

PAGANO (DS-U). (Rivolta ad un senatore della maggioranza). Tu
che parli, vicino a te c’è la luce che lampeggia, quindi la tessera è inserita:
toglila, come la togliamo noi!
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PRESIDENTE. Senatrice Pagano, si rivolgono alla Presidenza questi
richiami.

Richiamo l’attenzione anche sull’altro lato, per cortesia, dove ci sono
luci non corrispondenti a senatori. (Il senatore Menardi richiama l’atten-
zione della Presidenza indicando i banchi dell’opposizione).

Il Senato non è in numero legale.
Data l’ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro (848)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e

privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposi-
zione privata nella somministrazione di lavoro)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti
intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a mi-
gliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti
sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle
donne, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di
tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione euro-
pea in materia di occupabilità, i princı̀pi fondamentali in materia di disci-
plina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra do-
manda e offerta di lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del colloca-
mento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3;

2) sostegno e sviluppo del lavoro femminile;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova re-

golamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n.
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264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli
operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera g) e stabilendo,
in materia di collocamento pubblico un nuovo apparato sanzionatorio,
con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento de-
gli obblighi di legge;

c) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra ope-
ratori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;

d) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicem-
bre 1996, n.675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto
alle esigenze di monitoraggio statistico, prevenzione delle forme di esclu-
sione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto asso-
luto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comun-
que trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori in base all’af-
filiazione sindacale o politica, al credo religioso, all’orientamento ses-
suale;

e) coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non co-
munitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l’ado-
zione di forme di lavoro irregolare e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

f) eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le im-
prese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento
per le società già autorizzate;

g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accredita-
mento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di at-
tività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizza-
zione e modulato in relazione alla natura giuridica dell’intermediario,
con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a
enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale o territoriale, prevedendo, altresı̀, che non ci siano oneri o spese
a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia in data 1º febbraio 2000;

h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostitu-
zione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da
parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera g);

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a
tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo
od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali
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o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interpo-
sizione, ridefinendo contestualmente i casi di interposizione illeciti lad-
dove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si ve-
rifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;

4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizza-
tore in caso di somministrazione di lavoro altrui;

5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell’attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto
i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice;

6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico
previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata
nei rapporti di lavoro, prevedendo altresı̀ specifiche sanzioni penali per
le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un re-
gime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile;

7) ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei co-
sti del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto di cui alla legge 7
novembre 2000, n. 327, evitando ogni intervento del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali nella determinazione del costo del lavoro e fa-
cendo riferimento alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi stipu-
lati da associazioni comparativamente più rappresentative dei datori e dei
prestatori di lavoro;

8) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo
5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto ge-
nuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede am-
ministrativa;

i) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espres-
samente indicate nelle lettere da a) ad h), che sono direttamente o indiret-
tamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente
articolo;

l) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l’articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d’a-
zienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente
delega basata sui seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo
di azienda preesistente al trasferimento;

2) previsione di un regime particolare per le ipotesi in cui il con-
tratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, stabi-
lendo in tale caso una solidarietà tra appaltante e appaltatore nei limiti
di cui all’articolo 1676 del codice civile;

m) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle dispo-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 53 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato A



sizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta
di lavoro.

EMENDAMENTI

1.199

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani, Salvi, Battaglia

Giovanni, Pizzinato, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco

Vittoria, Chiusoli

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.259

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.199

Sopprimere l’articolo.

1.79

Pagliarulo, Marino, Muzio

Id. em. 1.199

Sopprimere l’articolo.

1.92

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 1.199

Sopprimere l’articolo.
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1.229 (nuovo testo)

Treu, Montagnino, Battafarano, Dato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di

Siena

Inammissibile

L’articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

«Art. ... - (Diritto dei lavoratori ai servizi per l’impiego e alla forma-
zione professionale continua). – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o
occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a
puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o terri-
tori, in merito alle prospettive dell’occupazione, alle opportunità lavora-
tive, ai posti di lavoro vacanti ed all’offerta formativa esistente sul terri-
torio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all’assi-
stenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l’arco
della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per ac-
crescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventual-
mente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano
un’offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il terri-
torio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve
consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come
crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,
e previo accordo con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici am-
biti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al pre-
sente articolo, in conformità a quanto stabilito nell’articolo 117 della Co-
stituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme
finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavo-
ratori, datori di lavoro e committenti per l’intrapresa di attività formative a
favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l’iscri-
zione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale
presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente ri-
conosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o
presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano
interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti
o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e com-
mittenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione profes-
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sionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collabo-
razione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di
fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore del-
l’INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità
da definirsi d’intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Go-
verno è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme fi-
nalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le com-
petenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall’articolo 117
della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle proce-
dure attinenti ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresen-
tanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare
e promuovere l’applicazione degli standards minimi di funzionamento dei
servizi pubblici per l’impiego, di cui all’accordo sottoscritto il 26 ottobre
2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le pro-
vince, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità
montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l’avvio della
funzionalità dei servizi per l’impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative sta-
tali ancora vigenti in materia di servizi per l’impiego e formazione profes-
sionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che
si rendano a tale scopo necessarie.

5. L’attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare
oneri superiori a 250 milioni di euro per l’anno 2002 e 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante ridu-
zione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al
netto delle regolazioni debitorie, nell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, relativamente all’anno 2002, quanto a 70 milioni
di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione, quanto a 15 milioni di euro l’accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di
euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a
ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 5 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto
a 50 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
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esteri, quanto a 150 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, quanto a 15 milioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di
euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie al-
l’attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previ-
ste dall’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.227 (Nuovo testo)

Montagnino, Treu, Battafarano, Dato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di

Siena

Inammissibile

Il comma 1 e il comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituiti dal

seguente articolo:

«Art... - (Diritto dei lavoratori ai servizi per l’impiego e alla forma-

zione professionale continua) – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o
occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a
puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o terri-
tori, in merito alle prospettive dell’occupazione, alle opportunità lavora-
tive, ai posti di lavoro vacanti ed all’offerta formativa esistente sul terri-
torio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all’assi-
stenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l’arco
della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per ac-
crescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventual-
mente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano
un’offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il terri-
torio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve
consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come
crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,
e previo accordo con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici am-
biti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al pre-
sente articolo, in conformità a quanto stabilito nell’articolo 117 della Co-
stituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme
finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavo-
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ratori, datori di lavoro e committenti per l’intrapresa di attività formative a
favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l’iscri-
zione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale
presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente ri-
conosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o
presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano
interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti
o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e com-
mittenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione profes-
sionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collabo-
razione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di
fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore del-
l’INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità
da definirsi d’intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Go-
verno è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme fi-
nalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le com-
petenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall’articolo 117
della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle proce-
dure attinenti ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresen-
tanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare
e promuovere l’applicazione degli standards minimi di funzionamento dei
servizi pubblici per l’impiego, di cui all’accordo sottoscritto il 26 ottobre
2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le pro-
vince, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità
montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l’avvio della
funzionalità dei servizi per l’impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative sta-
tali ancora vigenti in materia di servizi per l’impiego e formazione profes-
sionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che
si rendano a tale scopo necessarie.

5. L’attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare
oneri superiori a 250 milioni di euro per l’anno 2002 e 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante ridu-
zione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al
netto delle regolazioni debitorie, nell’unità previsionale di base di parte
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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, relativamente all’anno 2002, quanto a 70 milioni
di euro l’accantonamento relativo a ciascun al Ministero dell’economia e
delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’istruzione, quanto a 15 milioni di
euro l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto
a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e
quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della sa-
lute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni
di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’istruzione, quanto a 15 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali,
quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della di-
fesa e quanto a 5 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie al-
l’attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previ-
ste dall’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.94
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le se-
guenti: «in particolare dei giovani».

1.93
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quanti sono in cerca di» sop-
primere le parole: «una prima».
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1.500
Gubert

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con particolare riguardo alle
donne».

1.501
Montagnino, Treu, Dato

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «con particolare riguardo alle donne»
inserire le seguenti: «e ai giovani».

1.97
Ripamonti, Battafarano, Piloni, Gruosso, Boco, Carella, Cortiana, De

Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad emanare» ag-
giungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale,».

1.98
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per le
attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie,».

1.99
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel rispetto» aggiungere le se-

guenti: «di quanto stabilito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469 in merito alla ripartizione tra Stato, regioni e province, delle com-
petenze inerenti al mercato del lavoro con particolare riferimento alla co-
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stituzione a livello territoriale di un sistema di servizi pubblici per l’im-
piego, nonchè».

1.200

Piloni, Montagnino, Battafarano, Treu, Viviani, Gruosso, Ripamonti,

Pagliarulo, Dato, Di Siena, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Garraffa,

Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere alla fine le parole: «, e di sommini-
strazione di manodopera».

1.107

Ripamonti, Piloni, Battafarano, Gruosso, Boco, Carella, Cortiana, De

Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «è esercitata» inserire le seguenti:
«ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle pro-
vince in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del
lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

1.201

Battafarano, Treu, Di Siena, Montagnino, Gruosso, Ripamonti,

Pagliarulo, Piloni, Viviani, Dato, Salvi, Battaglia Giovanni, Pizzinato,
Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «snellimento e».
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1.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «e semplificazione».

1.3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «e semplificazione» con

le seguenti: «, semplificazione e trasparenza».

1.100

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «con
particolare riferimento all’informazione continua nei confronti dei disoc-
cupati, dei lavoratori e delle imprese;».

1.111

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) verifica dei settori produttivi che richiedono maggior im-
piego di occupati e che determinano uno sviluppo sostenibile ovvero
con minor spreco di risorse primarie e minore produzione di rifiuti solidi,
idrici e gassosi;».
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1.112

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.7

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «modernizzazione e».

1.101

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole: «modernizzazione e razio-
nalizzazione» con le seguenti: «sviluppo e potenziamento».

1.6

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «e razionalizzazione».

1.102

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocamento pubblico» in-

serire le seguenti: «al fine del suo potenziamento,».
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1.502

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «al fine di renderlo» con

l’altra: «rendendolo».

1.503

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «efficiente e».

1.504

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e competitivo».

1.505

Gubert

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 2).

1.506

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «del lavoro»
con le altre: «dell’attività lavorativa».

1.507

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 2), sostituire la parola: «femminile»
con: «delle donne».
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1.508

Treu, Montagnino, Dato

Approvato

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «lavoro femmi-
nile» aggiungere in fine le seguenti: «e giovanile, nonché sostegno al rein-
serimento dei lavoratori anziani».

1.81

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3), conseguentemente le
lettere g) e h) dello stesso comma.

1.127

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.203

Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani, Treu, Montagnino,

Dato, Ripamonti, Pagliarulo, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Garraffa,
Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, di tutta la pregressa normativa in materia di collocamento, ivi in-
clusa la legge 29 aprile 1949, n. 264».
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1.509
Montagnino, Treu, Dato, Battafarano, Piloni, Ripamonti, Gruosso,

Viviani, Di Siena, Pagliarulo

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di
Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e pro-
muovere l’applicazione degli standards minimi di funzionamento dei ser-
vizi pubblici per l’impiego, di cui all’accordo sancito dalla Conferenza
unificata nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e
Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione
di azioni per l’avvio della funzionalità dei servizi per l’impiego».

Conseguentemente, all’articolo 7, sostituire il comma 4 con il se-
guente:

«4. L’attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 2, nu-
mero 3), non deve comportare oneri superiori a 500 mila euro in ragione
d’anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante ri-
duzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al
netto delle regolazioni debitorie, nell’unità previsionale di base di parte
corrente, denominato "Fondo speciale", dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.31
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), al numero 3), dopo le parole: «del colloca-
mento» sopprimere le parole: «ivi inclusa la legge 29 aprile 1949,
n. 264».

1.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), al numero 3), dopo le parole: «ivi inclusa la
legge 29 aprile 1949, n. 264» sopprimere le parole da: «fermo restando»
fino alla fine del periodo.
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1.510

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, sopprimere le parole da: «e stabi-
lendo» fino alla fine del periodo.

1.511

Montagnino, Dato, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Id. em. 1.510

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «e stabi-
lendo, in materia di collocamento pubblico un nuovo apparato sanzionato-
rio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento
degli obblighi di legge»;

1.512

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani, Battaglia Giovanni,
Pizzinato, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli,

Montagnino, Dato

Id. em. 1.510

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere, in fine, le parole: e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico un nuovo apparato sanzio-
natorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempi-
mento degli obblighi di legge».

1.513

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire le parole da: «e stabi-
lendo,» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e prevedendo un
più incisivo regime di sanzioni civili e penali».
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1.514

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire le parole: «e stabilendo, in
materia di collocamento» con le altre: «prevedendo un».

1.515

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, sopprimere le parole: «in materia
di collocamento pubblico».

1.516

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire le parole da: «, in materia
di collocamento» fino alla fine del periodo con le altre: «sanzioni ammi-
nistrative».

1.517

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire le parole: «di colloca-
mento pubblico» con le altre: « di intermediazione privata».

1.518

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 1.517

Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «di colloca-
mento pubblico» con le seguenti: «di intermediazione privata».
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1.519

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «collocamento pub-
blico» aggiungere le seguenti: «e in materia di intermediazione privata».

1.520

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 1.519

Al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: «collocamento
pubblico» aggiungere le seguenti: «e di intermediazione privata».

1.521

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire la parola: «nuovo» con

le seguenti: «più incisivo».

1.522

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire la parola: «nuovo» con le

altre: «più severo».

1.523

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «un nuovo» aggiun-

gere le altre: «e più severo».
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1.524

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, alle parole: «apparato sanzionato-
rio» premettere le seguenti: «e più incisivo».

1.525

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire le parole da: «apparato
sanzionatorio» fino a: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «e più
incisivo regime di sanzioni civili e penali».

1.526

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, sostituire le parole da: «apparato
sanzionatorio», fino a: «sanzioni amministrative», con le altre: «e più se-
vere sanzioni civili e penali».

1.527

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «sanzioni ammini-
strative», aggiungere le altre: «civili e penali».

1.528

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «sanzioni ammini-
strative», aggiungere le seguenti: «e penali».
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1.529

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, lettera b), punto 3, aggiungere in fine: «e di severe san-
zioni penali per l’utilizzo improprio di intermediazione privata».

1.530

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3, aggiungere in fine, le seguenti pa-

role: «e di sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di interme-
diazione privata».

1.110

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Approvato

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in ma-
teria di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo la-
voro;».

1.128

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. abrogazione dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, al fine di stabilire regole più trasparenti ed utili a garantire l’effi-
cienza nelle assunzioni nel pubblico impiego;».
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1.109

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni ammini-
strative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e plurime, nonché della risoluzione delle controversie collettive di rile-
vanza pluriregionale;».

1.108

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Approvato

Al comma 2, lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni ammini-
strative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi
di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, all’autoriz-
zazione per attività lavorative all’estero;».

1.205

Di Siena, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Viviani, Dato, Salvi, Battaglia Giovanni, Pizzinato,

Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.37

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «ai fini di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro» con le seguenti: «ai fini dello svi-
luppo di un efficiente sistema di collocamento per i disoccupati».
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1.240

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere infine: «con obbligo
degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell’ope-
rato pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di ac-
cedervi anche tramite le strutture pubbliche salvo pagamento di quanto do-
vuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un ope-
ratore privato».

1.132

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:
«con obbligo degli operatori privati di tenere permenentemente a disposi-
zione dell’operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle
imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche salvo pagamento
di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista
di un operatore privato;».

1.38

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e dello
sviluppo di un efficace sistema del collocamento nazionale».

1.206

Gruosso, Battafarano, Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti,

Pagliarulo, Treu, Dato, Di Siena, Battaglia Giovanni, Pizzinato,

Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Al comma 2, lettera c), aggiungere alla fine: «, prevedendo altresı̀ le
misure di rafforzamento delle strutture pubbliche».
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1.131

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione di una rete nazionale dei servizi di collocamento
finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in maniera
tale che chiunque svolga stabilmente attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche a mezzo stampa, sia tenuto a cooperare con i ser-
vizi pubblici per l’impiego e con gli altri operatori svolgenti la stessa at-
tività, collegandosi con essi per mezzo della rete nazionale dei servizi di
collocamento;».

1.139

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l’elaborazione permanente e la pubblicazione bimestrale, da
parte delle Agenzie regionali per l’impiego, dei dati relativi alla domanda
e offerta di lavoro nelle rispettive regioni, evidenziando gli eventuali
scompensi tra di esse;».

1.207

Viviani, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Dato, Di Siena, Salvi, Battaglia Giovanni, Pizzinato,

Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Sopprimere il comma 2, lettera d).

1.42

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675».
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1.39

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «al fine di evitare oneri
aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico».

1.40

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «prevenzione delle
forme di esclusione sociale».

1.41

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e vigilanza sugli ope-
ratori».

1.531

Gubert

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «privati e».

1.532

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «preselezione dei lavoratori»,
aggiungere le seguenti: «nonchè di disparità di trattamento anche econo-
mico degli stessi,».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 75 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato A



1.533

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «preselezione dei lavoratori»,
aggiungere le seguenti: «nonchè di disparità di trattamento anche econo-
mico degli stessi,».

1.534

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «preselezione dei lavoratori»,
aggiungere le altre: «, anche con il loro consenso,».

1.535

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «preselezione dei lavoratori»,
aggiungere le seguenti: «, anche con il loro consenso,».

1.536

Gubert

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «credo religioso,», inserire le

seguenti: «e per occupazioni che non comportano compiti educativi di mi-
nori».

1.537

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «è al-
tresı̀ fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni
sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini pro-
fessionali e al loro inserimento lavorativo».
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1.538

Montagnino, Treu, Dato, Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro».

1.539

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.».

1.540

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro».

1.541

Battafarano, Gruosso, Di Siena, Piloni, Viviani, Battaglia Giovanni,
Pizzinato, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli,

Montagnino, Treu, Dato

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine: «o ad eventuali controver-
sie con i precedenti datori di lavoro».

1.137

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nello svolgimento dell’attività di cui alla lettera d) devono
essere adottate dagli operatori tutte le misure idonee ad evitare disparità di
trattamento tra i lavoratori causate dal loro sesso, razza, cittadina od ori-
gine nazionale o regionale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sin-
dacale; è altresı̀’ fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere in-
formazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini profes-
sionali e al loro inserimento lavorativo;».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 77 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato A



1.133

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituzione, presso ciascuna sezione circoscrizionale per
l’impiego di un centro di consultazione dei dati sulle domande e offerte
di lavoro che affluiscono attraverso la rete nazionale dei servizi di collo-
camento, al fine di consentire il libero accesso al pubblico e la consulta-
zione gratuita dei dati di cui il Servizio nazionale del lavoro dispone».

1.208

Gruosso, Di Siena, Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Viviani, Dato, Salvi, Battaglia Giovanni, Pizzinato,

Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Sopprimere il comma 2, lettera e).

1.44

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «nel rispetto della nor-
mativa vigente e».

1.542

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera e), alle parole: «in modo da prevenire» premet-

tere le seguenti: «prevedendo altresı̀ che chiunque abbia occupato alle
proprie dipendenze personale extracomunitario privo di permesso di sog-
giorno possa denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefet-
tura-ufficio territorialmente competente mediante presentazione di una di-
chiarazione di emersione nelle forme previste dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383».
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1.543
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di lavoro irregolare» aggiun-
gere la seguente: «, minorile».

1.46
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di semplificare le pro-
cedure di rilascio» con le seguenti: «di garantire il rilascio».

1.141
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.242
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.228
Treu, Montagnino, Battafarano, Dato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di

Siena

Il comma 2, lettere f), g), h), i), 1) ed m), sono sostituiti dal seguente

articolo:

«Art. ... - (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui

e di mediazione privata nei rapporti di lavoro). – 1. Allo scopo di infor-
mare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in
qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessi-
bilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vin-
coli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione
dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente
della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rap-
porti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
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politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro
il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli
intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni norma-
tive a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo per i soggetti di
cui all’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 496 del 1997 e
per quelli di cui all’articolo 2 della legge n. 196 del 1997;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accre-
ditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contem-
pli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell’autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell’interme-
diario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti
da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l’autorizzazione o per
l’accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale,
e alla disponibilità di un’adeguata organizzazione e di adeguate strutture e
risorse, anche finanziarie.

b) all’articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, dopo le
parole: «per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo indivi-
duate ai sensi del comma 2», sono aggiunte le seguenti: «salvo diversa
previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo
comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura
di lavoro temporaneo a tempo indeterminato»;

c) all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole:
«Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso» sono
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima
parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1, il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso»;

d) la lettera h) del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 196 del
1997 è sostituita dalla seguente:

"h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro tem-
poraneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle
singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a
tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore as-
segnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle
assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l’impresa utilizzatrice,
ai fini di quanto previsto dall’art. 3, comma 2-bis";

e) all’articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma:

"2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto
di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa
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fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non potranno supe-

rare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi";

f) all’articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è

aggiunto il seguente:

"4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza

della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più

rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto

di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall’im-

presa utilizzatrice";

g) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 196 del

1997 è sostituita dalla seguente:

"a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo

quanto previsto dal comma 1, 1º periodo, ultima parte, dell’articolo 1":

h) il comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sosti-

tuito dal seguente:

"1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in viola-

zione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1, dall’articolo

2 e dal comma 2-bis dell’articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle

dipendenze di quest’ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato

con un soggetto non autorizzato ai sensi dell’articolo 2, al soggetto utiliz-

zatore e all’impresa fornitrice è comminata l’ammenda di 50 euro per ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l’ap-

plicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della di-

sciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro.".

i) il comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sosti-

tuito dal seguente:

"2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per presta-

zioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l’art. 2126 del codice ci-

vile, considerandosi come datore di lavoro l’impresa fornitrice. Se nel

contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si in-

tende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo

indeterminato.":

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati.;

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell’articolo 9

della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di

lavoro temporaneo».
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1.232

Montagnino, Battafarano, Treu, Dato

Al comma 2, sostituire la lettera f) come segue:

«f) Eliminazione degli effetti organizzativi, logistici e professionali
del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del decreto le-
gislativo 23 dicembre n.469, e successive modificazioni, garantendo la re-
ciprocità di condizioni tra i soggetti citati e l’alleggerimento dei requisiti
finanziari, organizzativi, professionali, di autorizzazione oltreché un pe-
riodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate.».

1.144

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantire, in base a quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, che lo
svolgimento delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
avvenga da parte di idonee strutture che abbiano come oggetto sociale
esclusivo la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;».

1.47

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole «garantendo un periodo

transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate».

1.142

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti
di operatori del collocamento che non offrano anche prestazioni tempora-
nee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste,
dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi
informatici a seconda che l’utenza ricerchi personale da assumere o invece
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voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale
ritenendo quindi vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta;».

1.243

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera f), aggiungere infine: «con previsione del divieto
assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento
che non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discrimina-
zione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi
rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l’u-
tenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rap-
porto commerciale di fornitura di lavoro interinale dovendosi ritenere vie-
tato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta».

1.143

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di nuove e più precise forme di vigilanza sulle
imprese operanti nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro in re-
lazione ai servizi autorizzati al fine di impedire forme di speculazione pa-
rassitaria sul lavoro altrui;».

1.106

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis.) conferma del principio in base al quale l’attività di inter-
mediazione è volta a favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro,
è liberamente svolta purché in forma di impresa individuale o societaria.
Nell’esercizio di essa non possono essere né assunti né imposti, sotto pena
di nullità, vincoli di esclusiva di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;».
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1.145

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.244

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.234

Montagnino, Battafarano, Treu, Dato

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accredi-
tamento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di
attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizza-
zione, con particolare possibilità di convenzionamento tra intermediarie
ed associazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello na-
zionale ed enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a li-
vello nazionale».

1.209

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti,

Pagliarulo, Treu, Dato

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «intermediari privati» inserire
le seguenti: «, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari».

1.48

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «differenziato in fun-
zione del tipo di attività svolta».
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1.49

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «comprensivo delle
ipotesi di trasferimento della autorizzazione e».

1.50

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e modulato in rela-
zione alla natura giuridica dell’intermediario».

1.146

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «con particolare ri-
ferimento» fino alla fine della lettera.

1.235

Montagnino, Treu, Battafarano, Ripamonti, Dato, Piloni, Viviani,

Gruosso, Di Siena, Pagliarulo

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento»,
aggiungere le seguenti: «alla possibilità di convenzionamento tra interm-
nediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale ovvero con riferimento».

1.53

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «alle associazioni non
riconosciute ovvero».
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1.544

Di Siena, Gruosso, Battafarano, Piloni, Viviani, Ripamonti, Sodano

Tommaso, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «ovvero a enti o orga-
nismi bilaterali» fino a: «territoriale».

1.51

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «o organismi bila-
terali», fino alla fine del periodo.

1.545

Vanzo

Al comma 2, punto 3, lettera g), dopo: «comparativamente», soppri-

mere: «più».

1.800

Battafarano, Salvi, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso, Pizzinato,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «più» con le seguenti: «,
secondo le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,».

1.147

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), in fine, eliminare le parole: «o territoriale».
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1.52

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «o territoriale», con le
seguenti: «o regionali».

1.801

Battafarano, Piloni, Salvi, Viviani, Di Siena, Gruosso, Pizzinato,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «territoriale» aggiungere le

seguenti: «, secondo le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165,».

1.700

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «a livello nazionale o terri-
toriale», aggiungere le seguenti: «oppure ai consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12».

1.546

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), in fine, dopo la parola: «prevedendo», ag-

giungere le seguenti: «che l’impresa autorizzata a svolgere le due attività
le mantenga comunque formalmente separate e prevedendo».

1.547

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «prevedendo», aggiungere le
altre: «da parte dell’impresa la formale separazione delle due attività e
prevedendo».
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1.548

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «fatto
salvo», fino alla fine del periodo.

1.549

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «fatto salvo quanto
previsto», fino alla fine della lettera.

1.149

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti
intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno
avere almeno due miliardi di lire capitale versato o una pari somma a co-
pertura dei costi di esercizio d’impresa assicurata mediante fideiussione
bancaria o assicurativa;».

1.246

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti
intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno
avere almeno due miliardi di capitale versato o una pari somma a coper-
tura dei costi di esercizio d’impresa assicurata mediante fideiussione ban-
caria o assicurativa;».

1.212

Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti,

Pagliarulo, Treu, Dato, Di Siena, Battaglia Giovanni, Pizzinato,

Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
visione che l’impresa autorizzata a svolgere le due attività, le mantenga
comunque formalmente separate;».
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1.247
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) «le associazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro
e di prestatori d’opera non possono svolgere funzioni di collocamento di
manodopera».

1.135
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) l’obbligo, nei confronti di ciascun soggetto privato che in-
tenda svolgere stabilmente attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, di chiederne l’autorizzazione all’Ispettorato regionale del lavoro
nella cui competenza rientra la sede principale del soggetto stesso nel ter-
ritorio nazionale;».

1.136
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) il controllo da parte degli ispettorati del lavoro del corretto
esercizio da parte dei privati dell’attività di mediazione fra domanda e of-
ferta di lavoro e l’eventuale revoca dell’autorizzazione in caso di esercizio
scorretto;».

1.150
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.248
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
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1.214

Gruosso, Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Salvi

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.215

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Battaglia Giovanni,
Pizzinato, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria,
Chiusoli

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sosti-
tuzione con una nuova disciplina basata sui seguenti principi e criteri
direttivi:

1) mantenimento in vigore della disciplina sul lavoro tempora-
neo prevista dalla legge 24 giungo 1997, n. 196;

2) autorizzazione alla somministrazione della mano d’opera solo
da parte dei soggetti identificati ai sensi della precedente lettera;

3) ammissibilità della somministrazione di mano d’opera, a
tempo indeterminato, con previsione di due distinti contratti collegati tra
impresa somministratrice ed impresa utilizzatrice e tra impresa sommini-
stratrice e prestatore di lavoro;

4) possibilità, per l’impresa somministratrice, di somministrare
mano d’opera da essa assunta a tempo indeterminato;

5) ammissibilità della somministrazione di mano d’opera, a
tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo
ed organizzativo individuate dai contratti collettivi nazionali della catego-
ria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati com-
parativamente più rappresentativi;

6) esclusione della legittimità della somministrazione di mano
d’opera negli stessi casi di divieto di fornitura di lavoro temporaneo pre-
visti dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) introduzione, da parte dei contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, di limiti percentuali massimi di la-
voratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall’im-
presa utilizzatrice;

8) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice
ed utilizzatore in forma scritta, a pena di nullità, ed in conformità alla di-
sciplina stabilita dall’articolo 1, comma 5 e 7 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, in quanto compatibile;

9) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice e
lavoratore in forma scritta, a pena di nullità, e con la disciplina stabilita
dall’articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile,
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e salvo gli adattamenti necessari in caso di assunzione a tempo inde-
terminato;

10) obbligo per il lavoratore oggetto della somministrazione di
svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’impresa uti-
lizzatrice per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e nell’os-
servanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai
lavoratori dipendenti dall’impresa utilizzatrice;

11) diritto del lavoratore oggetto della somministrazione alla pa-
rità di trattamento economico e normativo dei dipendenti svolgenti identi-
che mansioni, o, in mancanza, mansioni analoghe a quelle dei lavoratori
dell’impresa utilizzatrice, con attribuzione ai contratti collettivi nazionali
delle imprese utilizzatrici stipulati dai sindacati comparativamente più rap-
presentativi della possibilità di adeguare i trattamenti economici e norma-
tivi dei lavoratori somministrati con quelli dei dipendenti dell’impresa uti-
lizzatrice, nel rispetto, comunque, della parità di trattamento economico e
normativo;

12) previsione, nel caso di assunzione presso la impresa sommi-
nistratrice a tempo indeterminato e nei periodi in cui il lavoratore non
viene inviato presso un’impresa utilizzatrice, di una indennità mensile di
disponibilità in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, commi 3 e
4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

13) imposizione a carico della impresa utilizzatrice di un costo
contributivo aggiuntivo del 20 per cento per ciascun lavoratore oggetto
di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai costi contributivi
dei dipendenti direttamente assunti dall’impresa utilizzatrice;

14) riconoscimento, a favore dei lavoratori oggetto di sommini-
strazione, di diritti sindacali nei confronti della impresa somministratrice e
della impresa utilizzatrice;

15) conferma di una regime sanzionatorio civilistico e penali-
stico per forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

16) previsione di un regime sanzionatorio che penalizzi la viola-
zione dei requisiti formali e sostanziali del contratto di somministrazione
tra impresa somministratrice ed utilizzatore e tra impresa somministratrice
e lavoratore, con previsione, nei casi più gravi, di assunzione del dipen-
dente oggetto di somministrazione da parte dell’impresa utilizzatrice;

17) coordinamento, eventualmente anche in un unico testo, tra la
fornitura di lavoro temporaneo prevista dagli articoli da 1 a 11 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e la somministrazione di mano d’opera prevista
dalla presente legge delega, nel rispetto comunque della disciplina prevista
dalla predetta legge n. 196 del 1997 e di quella indicata nelle lettere che
precedono;

18) previsione di un regime contributivo per le imprese sommi-
nistratrici analogo a quello previsto per le imprese fornitrici di lavoro tem-
poraneo dall’articolo 9 legge 24 giugno 1997, n. 196;

19) previsione, per gli appalti di opere o servizi all’interno delle
aziende ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e che non consistano nella mera somministrazione di mano d’o-
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pera, di una disciplina di contenuto identico a quanto oggi previsto dall’ar-
ticolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

20) abrogazione espressa di tutta la normativa, anche se non in-
dicata nelle lettere che precedono, che sia direttamente o indirettamente
incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo;

21) computabilità dei lavoratori somministrati a tempo indeter-
minato nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini dell’applicabilità di
tutte le normative legali e contrattuali».

1.152

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere, solo a fronte di motivate ragioni individuate dai
contratti collettivi, la deroga al divieto di intermediazione di manodopera
di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e alla conseguente autorizza-
zione di forme di somministrazione di manodopera sulla base dei seguenti
criteri direttivi:».

1.249

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’articolo 1, comma 2, lettera h, sostituire l’alinea con la seguente:
«integrazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sui seguenti criteri di-
rettivi».

1.151

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, alla lettera h), sostituire la parola: «abrogazione» con
la seguente: «integrazione» e sostituire le parole: «e sua sostituzione con
una nuova disciplina basata» con le seguenti: «sulla base dei».
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1.179

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, alla lettera h), dopo le parole: «nuova disciplina» ag-
giungere le seguenti parole: «volta in particolare ad assicurare ai lavora-
tori un incremento dei diritti e delle tutele nei loro confronti;».

1.153

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.55

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «fatta eccezione agli enti o organismi bilaterali costituiti da associa-
zioni dei datori di lavoro».

1.54

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ad esclusione delle associazioni non riconosciute».

1.154

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 2).
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1.217

Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso, Battafarano, Battaglia Giovanni,
Pizzinato, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria,
Chiusoli

Al comma 2, lettera h), punto 2, sopprimere le parole: «, anche a
tempo indeterminato,».

1.56

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere le parole: «anche a
tempo indeterminato».

1.59

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere la parola: «tecnico».

1.58

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere la parola: «, pro-
duttivo».

1.57

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere le parole: «o or-
ganizzativo».
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1.61

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere le parole: «dalla
legge o».

1.60

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 2, sopprimere le parole da: «o dai
contratti collettivi» fino alla fine del periodo.

1.155

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «dai con-
tratti collettivi nazionali o territoriali» con le seguenti: «dalla contratta-
zione collettiva».

1.550

Vanzo

Al comma 2, lettera h), punto 2), sopprimere la parola: «più».

1.551

Gruosso, Battafarano, Salvi, Piloni, Viviani, Di Siena, Pizzinato,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera h), punto 2), sostituire la parola: «più» con le
seguenti: «, secondo le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 95 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato A



1.157

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori del-
l’impresa somministratrice da parte dell’utilizzatore e diritto alla reintegra-
zione nel posto di lavoro presso l’utilizzatore in costanza di contratto di
somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».

1.250

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori del-
l’impresa somministratrice da parte dell’utilizzatore e diritto alla reintegra-
zione nel posto di lavoro presso l’utilizzatore in costanza di contratto di
somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».

1.158

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 3).

1.160

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 3), dopo le parole: «criteri di di-
stinzione tra appalto» aggiungere le seguenti: «in base a quanto stabilito
dall’articolo 1655 del codice civile,».

1.251

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), al numero 3), dopo la parola: «appalto» ag-
giungere le seguenti: «sulla scorta di una rigorosa applicazione dell’arti-
colo 1655 del codice civile,».
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1.161

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 3), sostituire le parole da: «ride-
finendo contestualmente» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ri-
badendo il divieto di interposizione ai sensi della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e successive modificazioni;».

1.62

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere la parola:
«tecnica».

1.63

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere la parola: «orga-
nizzativa».

1.64

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere le parole: «o pro-
duttiva».

1.165

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
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1.162

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «compreso il risarcimento di ogni danno connesso all’espleta-
mento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento illegit-
timo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti dell’uti-
lizzatore».

1.252

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), al numero 4), aggiungere dopo la conclu-

sione del periodo: «compreso il risarcimento di ogni danno connesso al-
l’espletamento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento
illegittimo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti del-
l’utilizzatore».

1.166

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 5).

1.253

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), al numero 5), sostituire l’intero periodo con

il seguente: «applicazione a tutti i rapporti di lavoro, al di là della quan-
tificazione del contratto come appalto o somministrazione di mano d’o-
pera e delle modalità concrete di lavoro, delle previsioini legali e contrat-
tuali previste per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice se di miglior fa-
vore per i lavoratori».
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1.554

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) evitare che l’ipotesi di somministrazione di manodopera possa
essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicu-
rando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto agli altri lavoratori dipen-
denti dall’impresa utilizzatrice;».

1.172

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) evitare che l’ipotesi di somministrazione di manodopera possa
essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicu-
rando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto agli altri lavoratori».

1.552

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) al lavoratore coinvolto nell’attività di somministrazione di ma-
nodopera devono essere garantiti gli stessi diritti, stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi, che spettano ai lavoratori dipendenti dall’impresa uti-
lizzatrice».

1.553

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere nell’ipotesi di somministrazione di manodopera pa-
rità di diritti, di tutela e di trattamento tra i lavoratori coinvolti e i dipen-
denti dall’impresa utilizzatrice».
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1.555

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 5), sostituire la parola: «trattamento»
con le seguenti: «impianto normativo di riferimento e trattamento econo-
mico ed assicurativo».

1.556

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 5), dopo le parole: «di manodo-
pera» aggiungere le seguenti: «ivi compreso il trattamento retributivo e
contributivo derivante dal rispetto delle leggi vigenti in materia di previ-
denza ed assistenza e dai contratti collettivi,».

1.557

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 5), sostituire le parole: «non infe-
riore» con la seguente: «uguale».

1.558

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), punto 5), sostituire le parole: «non inferiore»
con la seguente: «pari».

1.559

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «nonchè applicazione delle previsioni legali e contrattuali previste
per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice se di miglior favore;».
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1.560

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), punto 5), dopo le parole: «di manodopera»
aggiungere le seguenti: «ivi compreso il trattamento retributivo e contri-
butivo nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi».

1.167

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).

1.68

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 6), sopprimere le parole: «civilistico
e penalistico».

1.67

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 6), sopprimere le parole: «civili-
stico e».

1.561

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 6), dopo le parole: «sanzioni penali»
aggiungere le seguenti: «per qualsiasi forma di speculazione fraudolenta
sul lavoro altrui con particolare riferimento».
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1.168

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 7).

1.563

Montagnino, Toia, Bedin, D’andrea, Vallone, Treu, Dato, Ripamonti,

Piloni, Battafarano, Gruosso, Di Siena, Salvi, Viviani, Iovene

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 7).

1.564

Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Di Siena, Salvi, Iovene, Pizzinato,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco

Vittoria, Chiusoli, Montagnino, Toia, Dato, Treu, Bedin

Al comma 2, lettera h), sopprimere il punto 7).

1.565

Morra, Fabbri

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi
del lavoro nelle gare di appalto di cui alla legge 7 novembre 2000, n. 327,
ferme restando le finalità della legge medesima, mediante intese tra le as-
sociazioni di rappresentanza dei datori e dei prestatori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative; in tali intese, di norma integrative della
contrattazione collettiva nazionale di settore, il costo del lavoro da assu-
mere nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’a-
nomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti pubblici è
determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva medesima e dalle norme in materia previdenziale ed assisten-
ziale, con apposite tabelle aggiornate periodicamente e depositate presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
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1.566
Zanoletti

Al comma 2, lettera h), sostituire il punto 7) con il seguente:

«7) ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi
del lavoro nelle gare di appalto, di cui alla legge 7 novembre 2000,
n. 327, mediante accordi stipulati tra le associazioni di rappresentanza
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
nei quali il costo del lavoro da assumere nella predisposizione delle gare
di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti pubblici è determinato da apposite tabelle basate
sui valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e sulle norme
in materia previdenziale ed assistenziale. Tali tabelle sono aggiornate pe-
riodicamente e depositate presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e costituiscono atto ufficiale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di appalti pubblici;».

1.567
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposi-
zione illecita e appalto di manodopera sulla base di una rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio
d’impresa da parte dell’appaltatore;».

1.568
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 7), sostituire la parola: «ridefini-
zione» con la seguente: «conferma» indi, sopprimere le parole da: «evi-
tando ogni intervento» fino alla fine del periodo.

1.569
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 7), sopprimere le parole: «dei
criteri e».
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1.570

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 7), sopprimere le parole: «e delle
modalità».

1.571

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 7), sopprimere le parole: «e della
sicurezza».

1.572

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), punto 7), sostituire le parole da: «legge 7
novembre 2000, n. 327» fino alla fine del punto con le altre: «onerando
le imprese concorrenti alla gara di predefinire e dettagliare nella propria
offerta il numero di risorse che si intende adibire all’appalto con le rela-
tive mansioni e i costi vivi complessivi per l’espletamento dell’appalto
con automatica esclusione di quanti avanzino offerte che comportino cari-
chi di lavoro individuali non sostenibili o comunque implicanti rischi per
la salute o la sicurezza dei dipendenti, o che comunque avanzino richieste
di corrispettivi che al netto delle spese per il lavoro, le scorte e l’ammor-
tamento del capitale non consentano un ragionevole utile d’impresa. Il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro il
termine di sei mesi uno o più decreti per stabilire per i diversi comparti
produttivi i criteri per la computazione, in ragione dell’evoluzione della
scienza e della tecnica, del numero medio di addetti necessari in relazione
alla natura e dimensione dell’opera nonchè il costo medio di materiali e
macchinari necessari in base alle ordinarie tariffe di mercato».

1.573

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 7), sopprimere le parole: «evitando
ogni intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella de-
terminazione del costo del lavoro e».
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1.574
Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Di Siena, Salvi, Pizzinato, Iovene,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco

Vittoria, Chiusoli

Al comma 2, lettera h), al punto 7), sopprimere le parole: «evitando
ogni intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella de-
terminazione del costo del lavoro e».

1.575
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 7), sostituire le parole da: «evi-
tando» fino a: «politiche sociali nella» con le seguenti: «prevedendo
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in sede di definizione
delle tabelle di cui alla predetta legge n. 327 del 2000 provveda di con-
certo con l’ISTAT ai fini della».

1.576
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 7), sostituire le parole: «evitando
ogni» con le seguenti: «confermando le procedure di».

1.577
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 7), sostituire le parole: «facendo ri-
ferimento alle disposizioni di legge e dei» con le seguenti: «applicando le
disposizioni di legge e i».

1.578
Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani, Gruosso, Pizzinato, Battaglia

Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera h), numero 7), sostituire la parola: «più» con le

seguenti: «, secondo le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165,».
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1.169

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 8).

1.221

Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani, Di Siena

Al comma 2, lettera h), sopprimere il punto 8).

1.69

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), numero 8 sopprimere le parole: «sulla base
di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa».

1.170

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 8), sostituire le parole da: «sulla
base di indici» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «ricono-
scendo agli enti bilaterali, costituiti da iniziativa di associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, compiti in
materia di certificazione;».

1.176

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera h), al numero 8, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «i quali dovranno fare riferimento a precisi indici contabili quali
la titolarità di mezzi produttivi, l’assunzione del rischio imprenditoriale
e l’autonoma capacità di gestione diretta delpersonale con esclusione di
ogni rilevanza di dichiarazioni da parte dei lavoratori e comunque per
quei singoli appalti ove, pur in presenzadi una azienda dotata di mezzi
e capacei di provvedere all’autonoma organizzazione, la stessa si sia limi-
tata a fornire mera forza lavoro all’utilizzatore;».
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1.255
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera h), punto 8, aggiungere, in fine: «basati su pre-
cisi indici commercialistici e contabili quali la titolarità dimezzi produt-
tivi, l’assunzione del rischio imprenditoriale e l’autonoma capacità di ge-
stione diretta del personale con esclusione di ogni rilevanza di dichiara-
zioni da parte dei lavoratori e comunque per quei singoli appalti ove,
pur in presenza di un azienda dotata di mezzi e capace di provvedere al-
l’autonoma organizzazione la stessa si sia limitata a fornire mera forza la-
voro all’utilizzatore».

1.579
Zanoletti

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto le-
gislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempi-
menti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la
titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
società datrici di lavoro».

1.86
Montagnino

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) attribuzione della facoltà ai gruppi di imprese, individuati
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ai sensi della direttiva 94/
54/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, di delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate,
ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in
capo alle singole società datrici di lavoro».

1.177
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera i).
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1.70

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «anche se non espres-
samente indicate nelle lettere da a) ad h)».

1.164

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «anche se non».

1.72

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «direttamente o».

1.71

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «o indirettamente».

1.163

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il
Governo è tenuto a procedere all’abrogazione delle disposizioni vigenti re-
lative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dal presente ar-
ticolo, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei li-
velli di tutela dei lavoratori».
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1.178

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera i), agiungere, in fine, le seguenti parole: «a con-
dizione che da ciò non ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti
e delle tutele esistenti a favore dei lavoratori;».

1.82

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere la lettera l) del comma 2 dell’articolo 1.

1.222

Ripamonti, Viviani, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Dato, Di Siena

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.180

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.580/1

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «che ha modificato l’ar-
ticolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d’azienda».

1.580/2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «al fine di» aggiungere le se-

guenti: «incrementare le garanzie in merito al mantenimento dei diritti dei
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lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti, nonchè».

1.580/3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nella presente delega» ag-

giungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una atte-
nuazione dei diritti e delle tutele vigenti a favore dei lavoratori interes-
sati,», indi sostituire la parola: «basata» con le seguenti: «sulla base».

1.580/4

Piloni, Battafarano, Gruosso, Di Siena, Viviani

All’emendamento 1.580, lettera l), al numero 2), sopprimere le pa-
role: «nel momento del suo trasferimento».

1.580/5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei la-
voratori o, in difetto, provvedendo all’applicazione della procedura di cui
alla legge 23 luglio 1991, n. 223 per la determinazione delle singole unità
da cedere unitamente al ramo d’azienda d’azienda in base a criteri ogget-
tivi;».

1.580/6

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’emendamento 1.580, al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte
dei lavoratori o, in difetto, provvedendo all’applicazione della procedura
di cui alla legge n. 223 del 1991, per la determinazione delle singole unità
da cedere unitamente al ramo d’azienda in base a criteri oggettivi».
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1.580/7
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «prevedendo il diritto di assorbimento, da parte del subentrante,
dei lavoratori in forza al precedente appaltatore;».

1.580/8
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’emendamento 1.580, al comma 2, lettera l), al punto 1), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il diritto di assorbimento
da parte del subentrante dei lavoratori in forza al precedente appaltatore».

1.580/9
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), dopo il punto 2), aggiungere il seguenti:

«2-bis) previsione di un adeguato sistema di tutele dei lavoratori
interessati, in particolare, finalizzato alla garanzia dei rapporti contrattuali
in essere;».

1.580/10
Gruosso, Battafarano, Piloni, Di Siena, Viviani

All’emendamento 1.580, lettera l), sopprimere il punto 3).

1.580/11
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All’emendamento 1.580, al comma 2, lettera l), sostituire il punto 3)

con il seguente:

«Le società, le imprese, le aziende che subentrano nell’attività o
nella gestione di servizi, hanno l’obbligo di assorbimento delle maestranze
risultanti negli organici funzionali al momento del subentro con il mante-
nimento dei diritti acquisiti con contratti (regionali ed aziendali), leggi e
normative specifiche con la garanzia del rispetto dell’anzianità maturata,
il trattamento fine rapporto, nonché gli istituti contrattualmente previsti».
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1.580/12

Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani

All’emendamento 1.580, lettera l), al punto 3), sopprimere le parole:

«nei limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile,».

1.580/13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «mantenendo fermi i principi di cui all’articolo 2112 del codice ci-
vile ed in particolare quelli relativi all’obbligo, nei confronti dell’acqui-
rente, dell’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferi-
mento;».

1.580/14

Ripamonti

Al comma 2, lettera l), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e nor-
mativo per i lavoratori interessati;».

1.580

Il Governo

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l’articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d’a-
zienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente
delega basata sui seguenti criteri direttivi:

1) completa conformazione della disciplina vigente con la nor-
mativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la
legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone la recezione, tra le altre, anche
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/23/CE,
del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di sta-
bilimenti;

2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
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3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appal-
tante e appaltatore, nei limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile,
per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione
di ramo di azienda;».

1.74

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «che ha modificato l’ar-
ticolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d’azienda».

1.75

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «al fine di armoniz-
zarlo» fino alla fine del periodo.

1.182

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l) , dopo le parole: «al fine di» aggiungere le

seguenti: «incrementare le garanzie in merito al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti
di stabilimenti, nonchè».

1.181

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l) , dopo le parole: «nella presente delega»
aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una
attenuazione dei diritti e delle tutele vigenti a favore dei lavoratori in-
teressati,».
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1.223

Viviani, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Dato, Di Siena, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Garraffa,
Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Al comma 2, lettera l), sopprimere il punto 1).

1.183

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 1).

1.184

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), al numero 1), sostituire la parola: «elimina-
zione» con la seguente: «conferma».

1.185

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei la-
voratori o, in difetto, provvedendo all’applicazione della procedura di cui
alla legge 23 luglio 1991, n. 223 per la determinazione delle singole unità
da cedere unitamente al ramo d’azienda d’azienda in base a criteri
oggettivi;».

1.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera l), al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei la-
voratori o, in difetto, provvedendo all’applicazione della procedura di cui
alla legge n. 223 del 1991, per la determinazione delle singole unità da
cedere unitamente al ramo d’azienda d’azienda in base a criteri
oggettivi;».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 114 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato A



1.186

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), al numero 1), dopo le parole: «preesistente al
trasferimento» aggiungere le seguenti: «prevedendo il diritto di assorbi-
mento, da parte del subentrante, dei lavoratori in forza al precedente ap-
paltatore;».

1.257

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera l), al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e prevedendo il diritto di assorbimento da parte del subentrante
dei lavoratori in forza al precedente appaltatore».

1.187

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 2).

1.224

Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Di Siena

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) nelle ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda, previsione di una solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nel rispetto di uniforme trattamento economico e normativo
per i lavoratori interessati».

1.581

Montagnino, Treu, Dato

Al comma 2, lettera l), numero 2), sopprimere, in fine, le parole: «nei
limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile».
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1.582

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena, Salvi, Pizzinato,

Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco

Vittoria, Chiusoli, Montagnino, Treu, Dato

Al comma 2, lettera l), al punto 2), sopprimere le parole da: «nei li-
miti» fino alla fine del punto.

1.583

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera l), punto 2, sopprimere le parole: «nei limiti di
cui all’articolo 1676 del codice civile».

1.189

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «mantenendo fermi i principi di cui all’articolo 2112 del codice ci-
vile ed in particolare quelli relativi all’obbligo, nei confronti dell’acqui-
rente, dell’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferi-
mento;».

1.190

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) previsione di un adeguato sistema di tutele dei lavoratori
interessati, in particolare, finalizzato alla garanzia dei rapporti contrattuali
in essere;».
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1.225
Di Siena, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo,

Piloni, Treu, Viviani, Dato, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Garraffa,

Montalbano, Mascioni, Maconi, Franco Vittoria, Chiusoli

Al comma 2, lettera l), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e nor-
mativo per i lavoratori interessati;».

1.191
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.73
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con

le seguenti: «dodici mesi».

1.193
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «testi unici» aggiungere le
seguenti: «adottati secondo le procedure di cui all’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del Mini-
stro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie,».

1.192
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I te-
sti unici sono adottati secondo le procedure di cui all’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del
Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comuni-
tarie. Il governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo
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alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta
giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute
conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni
e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle pre-
dette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro
trenta giorni».

1.258

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preven-
tiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali
stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attua-
tivi».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Montagnino, Gruosso, Salvi,

Pizzinato, Toia, Battaglia Giovanni, Treu, Maconi, Turci, Pasquini,

Chiusoli, Bedin, Garraffa, Montalbano, Dato, Mascioni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 848 recante delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro,

considerato che:

all’articolo 1, comma 2, lettera h), numero 7), è stata introdotta
dalla 11ª Commissione un’ulteriore delega al Governo per la revisione
delle norme, di cui alla legge 7 novembre 2000, n. 327, relative alla sicu-
rezza sul lavoro nelle gare di appalto;

nel nostro paese la piaga degli infortuni sul lavoro è lungi dall’es-
sere risolta e annovera un numero impressionante di casi mortali;

grazie all’azione dei governi del centro-sinistra l’incidenza degli
infortuni sul lavoro iniziava a decrescere;

la legge n. 327 del 2000 prevedeva che, nell’aggiudicazione delle
gare di appalto, il valore economico delle offerte fosse valutato e ritenuto
adeguato e sufficiente in relazione al costo del lavoro, determinato perio-
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dicamente in tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;

tale misura rispondeva all’esigenza di evitare l’aggiudicazione de-
gli appalti ad offerte anormalmente basse, che potevano nascondere l’uti-
lizzo di lavoro illegale e il mancato rispetto della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro, presupposti del verificarsi degli incidenti sul lavoro;

la delega prevista all’articolo 1 prevede l’esclusione di ogni inter-
vento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a questo riguardo,

impegna il Governo:

a provvedere all’attuazione della legge n. 327 del 2000 in modo da
combattere in modo efficace il fenomeno degli infortuni sul luogo di la-
voro e favorire l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;

a riferire al Parlamento i dati sull’attuazione della legge n. 327
del 2000.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, presentazioni

Sen. BUCCIERO Ettore

Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137, 1138 del
codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 70, 71 delle disposizioni di attua-
zione del codice civile nonchè all’articolo 7 del codice di procedura civile
circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)

(presentato in data 17/09/02)

Sen. BUCCIERO Ettore

Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709)

(presentato in data 17/09/02)

Sen. GUASTI Vittorio

Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di
Bologna (1710)

(presentato in data 17/09/02)

Sen. BONATESTA Michele, PEDRIZZI Riccardo

Disposizioni in materia di pensioni di guerra (1711)

(presentato in data 17/09/02)

DDL Costituzionale

Sen. TURRONI Sauro

Modifica all’articolo 9 della Costituzione (1712)

(presentato in data 18/09/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANCINO Nicola ed altri

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia

(assegnato in data 18/09/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. LAURO Salvatore

Norme in materia di rendita vitalizia (1648)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio

(assegnato in data 18/09/02)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 131 –

235ª Seduta (antimerid.) 18 Settembre 2002Assemblea - Allegato B



Mozioni

BORDON, COLETTI, LAURIA, GIARETTA, CAVALLARO,
D’ANDREA, MANCINO, CASTELLANI, D’AMICO, CAMBURSANO,
TOIA, MONTICONE, DATO, BASTIANONI, BAIO DOSSI, PEDRINI,
FORMISANO, LIGUORI, MAGISTRELLI, TREU, MONTAGNINO, RI-
GHETTI, VALLONE, DETTORI, PETRINI, SOLIANI, MANZIONE. –
Il Senato,

premesso:

che l’art. 7 della legge 388/2000 prevede per le imprese una age-
volazione automatica, corrispondente al credito di imposta, fino al 31 di-
cembre 2003 per incentivare nuove assunzioni;

che gli imprenditori in base alla citata normativa detraggono
800.000 delle vecchie lire (1.200.000 delle vecchie lire per le zone svan-
taggiate) dai contributi da versare ogni mese per ogni neoassunto;

che in ottemperanza al decreto n. 138/2002 il Governo ha emanato
il 6 agosto 2002 un provvedimento con il quale ha comunicato che i 652
milioni di euro stanziati per il credito di imposta per il 2002 sono esauriti;

che, pertanto, da luglio 2002 in poi le imprese perdono questa im-
portantissima opportunità;

che il provvedimento ha effetti retroattivi che determinano la sop-
pressione delle agevolazioni predette e notevoli danni economici alle
aziende, che potrebbero entrare in crisi;

che, infatti, moltissime imprese hanno fatto i loro conti economici
sulla base ed in virtù di questa agevolazione e su questa base hanno
assunto;

che in questa maniera sono state colpite in primis le aziende, in
particolare le piccole e medie imprese, che sono il motore pulsante della
nostra economia, e di riflesso i cittadini, che ancora una volta si trovano di
fronte al gravissimo problema del posto di lavoro,

impegna il Governo a riconsiderare il provvedimento e ripristinare
con effetto immediato la copertura finanziaria per il credito di imposta
a partire da luglio 2002 fino alla scadenza prevista dall’art. 7 della legge
388/2000, al fine di ridare fiducia e certezze ad una categoria importante
per lo sviluppo della nostra economia ed al fine di favorire una crescita
occupazionale, di cui il nostro Paese ha tanto bisogno.

(1-00093)

Interrogazioni

VALLONE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso:

che, alla ripresa produttiva dopo il periodo feriale, i 70 dipendenti
– per la maggior parte donne – della Società Italtest r.l. con sede in Vol-
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piano (Torino) trovavano inspiegabilmente lo stabilimento chiuso, per uni-

laterale decisione dell’Azienda;

che, stante una nota in data 9 settembre 2002 a firma del legale

della Ditta Italtest, risulterebbe che i soci della medesima avrebbero deli-

berato istanza di fallimento;

che l’87 per cento della quota societaria della Italtest risultava es-

sere di proprietà della Società The Wall, ed il rimanente 13 per cento di

proprietà dei signori Zucchelli di Volpiano;

che il signor Andrea Zucchelli, Amministratore Delegato della Ital-

test, nel luglio 2002 veniva sostituito dal signor Luigi Castaldo, il quale

ultimo a sua volta veniva sostituito nel settembre 2002 dall’ottuagenario

signor Velmino Costanzelli di Roma;

che in data 9 settembre 2002 gli Assessori al Lavoro della Regione

Piemonte e della Provincia di Torino, il sindaco del Comune di Volpiano,

nonché diversi Parlamentari e Consiglieri Regionali incontravano le Orga-

nizzazioni Sindacali ed una rappresentanza dei lavoratori della Ditta Ital-

test, allo scopo di affrontare la gravissima situazione di forte tensione so-

ciale ingenerata dall’improvviso «blitz estivo» dei responsabili della Ditta

Italtest, oltre alla circostanza – tutt’altro che marginale – che da due mesi

gli operai non percepiscono lo stipendio;

che presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino non ri-

sulta pendente – a tutt’oggi – alcuna dichiarazione di fallimento in capo

alla Ditta Italtest di Volpiano,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della drammatica situa-

zione esposta in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga il caso specifico l’ennesimo

episodio di tanto improvvise quanto sospette chiusure di aziende durante i

periodi feriali per presunti fallimenti, in stridente contrasto con attività

produttive, invece, a pieno regime;

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere, come previsto dalla

normativa vigente, ad attivare il ricorso agli ammortizzatori sociali a fa-

vore dei 70 lavoratori della Ditta Italtest, nonché a verificare l’eventualità

di salvaguardia dell’unità produttiva di Volpiano ed i livelli occupazionali

della stessa.

(3-00610)

BAIO DOSSI, DONATI, MACONI, MALABARBA, PAGLIA-

RULO, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA.

– Al Ministro della salute. – Premesso che:

i pazienti ricoverati nelle Aziende ospedaliere hanno diritto ad es-

sere curati integralmente dalla stessa Azienda;
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i DRG che l’azienda ospedaliera percepisce per la cura integrale di
ogni patologia sono comprensivi di tutte le spese necessarie per quella pa-
tologia, compresi i farmaci utilizzati durante la degenza;

considerato che:

a parecchi pazienti ricoverati nelle Aziende ospedaliere della Lom-
bardia è spesso e ripetutamente richiesto di portare i farmaci che assu-
mono durante il ricovero, adducendo come motivazione che l’ospedale
ne è momentaneamente sprovvisto, oppure che non rientrano fra i farmaci
in uso in quell’ospedale;

il governo con la legge n. 405 del 2001, all’articolo 8, lettera c), ha
previsto la possibilità che alla dimissione del paziente dall’ospedale sia
fornito il primo ciclo terapeutico completo, cosı̀ da garantire la continuità
assistenziale,

si chiede di conoscere:

quali controlli il Ministero della salute stia attuando per evitare di
pagare due volte lo stesso farmaco per i pazienti ricoverati nelle Aziende
ospedaliere: la prima con il DRG e la seconda con la ricetta del medico
di base;

quali controlli siano stati effettuati dall’entrata in vigore della
legge n. 405 del 2001, per verificare quali Regioni stiano applicando l’ar-
ticolo 8 e quale reale risparmio sia stato finora conseguito, alla luce anche
della parte di spesa per farmaci che non viene resa pubblica, perché rela-
tiva a farmaci distribuiti al di fuori delle regole convenzionali.

(3-00611)

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

in data 13 dicembre 1996 i lavoratori della ditta Consorzio tra-
sporti pubblici di Taranto, che hanno svolto mansioni di manutenzione e
riparazione dei mezzi di trasporto, hanno inoltrato alla sede INAIL di Ta-
ranto la domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge
n. 257 del 1992;

tale attività era svolta in un capannone che, a seguito di un’ordi-
nanza della ASL di Taranto, è stato sgomberato perché sono stati riscon-
trati evidenti e pericolosi elementi di inquinamento da amianto e di mate-
riali da esso derivati;

i lavoratori in oggetto, oltre alla fattispecie citata, hanno sempre
svolto mansioni che li hanno tenuti costantemente a contatto con polveri
varie ma soprattutto con quelle di origine amiantosa,

si chiede di sapere per quale ragione ai lavoratori del Consorzio
trasporti pubblici di Taranto non siano stati concessi i benefici richiesti
anche a fronte di un’esauriente documentazione fornita all’INAIL di
Taranto.

(3-00612)
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SOLIANI, VICINI, BORDON, DE ZULUETA, BONFIETTI, MA-
RINO. – Al Ministro della difesa. – (Già 4-02798)

(3-00613)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. – (Già 4-02814)

(3-00614)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che l’aeroporto internazionale del Friuli Venezia Giulia di Ronchi
dei Legionari è dotato di un sistema di atterraggio strumentale (I.L.S.) di
Categoria 2;

che nel 2001 è entrata in vigore una normativa del Ministero dei
trasporti risalente al 1998 che prescrive l’esistenza di un sistema di moni-
toraggio automatizzato dei sistemi di aiuto luminoso (A.V.L.) collocati
sulle piste aeroportuali a supporto del sistema di atterraggio strumentale
(I.L.S.);

che conseguentemente l’ENAV ha dovuto realizzare interventi di
manutenzione e adeguamento del sistema A.V.L. collocato nell’aeroporto
di Ronchi dei Legionari;

che tale procedura ha comportato il ripetuto, temporaneo declassa-
mento dell’I.L.S. da Categoria 2 a Categoria 1, categoria riferita ad un in-
feriore livello di sicurezza, penalizzando cosı̀ fortemente lo scalo aeropor-
tuale del Friuli Venezia Giulia in termini di perdita di traffico con conse-
guenti danni economici e pesanti cadute di immagine;

che segnatamente il sistema I.L.S. è stato declassato nei seguenti
periodi: dal 30.4.2001 al 10.7.2001, dal 29.10.2001 al 2.11.2001, dal
27.11.2001 al 29.11.2001; successivamente veniva valutata la necessità
di un ulteriore mese per completare il lavoro di adeguamento;

che dal 21.12.2001 riprendevano quindi i lavori, con conseguente
nuovo declassamento temporaneo dell’I.L.S., lavori che, secondo quanto
concordato con l’ENAV dai vertici della società di gestione aeroportuale,
avrebbero dovuto durare circa un mese e concludersi entro il 31.01.2002;

che, viceversa, ad oggi l’intervento di manutenzione non è affatto
concluso e l’I.L.S. permane in Categoria 1 con conseguente perdurare di
gravi danni economici per lo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia;

che nonostante i solleciti ripetutamente indirizzati sia all’ENAV di
Roma che all’ENAV – Gestione Triveneto, nonostante le numerose riu-
nioni del Comitato di Sicurezza Aeroportuale cui ha preso parte anche l’E-
NAV (7.02, 14.02, 7.03, 27.03, 14.5.2002) i lavori non si sono conclusi,
finché, nella riunione dell’11 giugno scorso, presenti tra gli altri ENAV,
ENAC e Società di gestione, è stato fissato quale nuovo termine per il
completamento dei lavori il 30 settembre 2002;
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che a tutt’oggi, peraltro, le richieste rivolte dalla Società di ge-
stione all’ENAV sull’effettivo rispetto della scadenza del 30 settembre
per il completamento dei lavori e la conseguente riclassificazione dell’
I.L.S. a Categoria 2 sono rimaste del tutto inevase, ingenerando pertanto,
visti i precedenti, seri dubbi sull’effettivo termine dei lavori,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda attivare per garantire il rispetto
da parte dell’ENAV del termine fissato del 30 settembre 2002 quale com-
pletamento dei lavori di adeguamento del sistema A.V.L. dell’aeroporto
internazionale del Friuli Venezia Giulia, cosı̀ da permettere allo scalo di
riottenere la Categoria 2 evitando quindi ulteriori danni sotto il profilo
economico e d’immagine;

quali indagini interne si intenda avviare al fine di individuare even-
tuali responsabilità dell’ENAV per i ritardi accumulati nello svolgimento
delle operazioni di adeguamento suddette.

(4-02923)

CRINÒ. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la legge 30 luglio 2002, n. 189 , recante « Modifica alla nor-
mativa in materia di immigrazione e di asilo», prevede, all’art. 33, la di-
chiarazione di emersione, statuendo che «chiunque ha occupato alle pro-
prie dipendenze personale di origine extracomunitaria adibendolo ad atti-
vità di assistenza (...) o al lavoro domestico (...), può denunciare (...) la
sussistenza del rapporto di lavoro (...)»;

che la circolare n. 13 – prot. 47188/30 del 19 luglio 2002 del Mi-
nistero in indirizzo, al punto B, prevede che l’apposito plico contenente
tutto il materiale per poter effettuare la dichiarazione di emersione possa
essere ritirato oltre che negli uffici postali anche presso le sedi di patro-
nati, sindacati, associazioni di volontariato ed altro, operanti nell’ambito
dei Consigli territoriali per l’immigrazione;

tenuto conto:

che il giorno 28 agosto 2002 è iniziata la distribuzione al pubblico
dei moduli suddetti solo attraverso gli sportelli postali presso i quali i mo-
duli risultavano esauriti già alle ore undici;

che le Poste italiane hanno da poco attivato un servizio di trasfe-
rimento di denaro con la società «Money Gram»;

che insieme alla busta contenente i moduli per la dichiarazione di
emersione gli operatori degli sportelli postali hanno distribuito il volantino
pubblicitario del servizio di trasferimento di denaro «Money Gram»;

che per il versamento dei contributi previdenziali arretrati, pari a
290 euro, è stato predisposto obbligatoriamente il versamento tramite as-
sicurata postale, del costo di 4 euro, mentre per l’emersione degli altri la-
vori subordinati il costo è di 100 euro, precludendo ogni possibile forma
ordinaria di pagamento, come versamenti bancari, pagamenti on-line ed
altro;
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che il servizio di consulenza per la compilazione dei moduli del
Call Center delle Poste italiane, tramite il numero 160, non è in grado
di fornire alcun supporto alla compilazione della modulistica,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di predisporre un intervento al fine di rendere noti i termini e i costi del-
l’accordo contrattuale intercorso tra il Ministro dell’interno e le Poste ita-
liane S.p.A., di chiarire la ragione per la quale sia stata disposta la distri-
buzione dei moduli solamente presso gli uffici postali sebbene inizial-
mente fosse stata prevista una collaborazione con i Consigli territoriali,
sindacati, patronati e associazioni senza scopo di lucro e chiarire se tra
le Poste italiane S.P.A. e l’azienda di trasferimento «Money Gram» possa
essere intercorsa un’intesa atta a falsare o ledere il normale gioco della
concorrenza utilizzando l’occasione della distribuzione dei kit per promuo-
vere il servizio di trasferimento di denaro.

(4-02924)

PEDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. – Premesso:

che nei mesi di ottobre e novembre 2001, a seguito di insistenti
voci su abusi sessuali perpetrati nei confronti di donne e bambini nei
campi profughi ONU africani di Sierra Leone, Liberia e Guinea, è stato
avviato un sondaggio-inchiesta che ha rivelato un vasto e consolidato si-
stema di ricatti sessuali e di violenza da parte di alcuni operatori delle
agenzie umanitarie e di qualche membro del personale dell’ONU, in cam-
bio di razioni di cibo e di medicinali;

che l’indagine svolta dai tre ricercatori incaricati dall’Alto Com-
missario per i Rifugiati dell’ONU (UNHCR) e dalla britannica «Save
the children» (SC), per verificare la fondatezza di quanto denunciato, ha
rilevato abusi perpetrati da 67 membri di 40 diverse organizzazioni non
governative operanti in campi di accoglienza profughi;

che sembrerebbe che il rapporto dei tre ricercatori sia rimasto nel
cassetto dell’organizzazione internazionale per circa tre mesi e mezzo,
senza che l’UNHCR ne informasse le organizzazioni umanitarie;

che le due organizzazioni citate (UNHCR ed SC), nel garantire una
serie di misure immediate contro gli abusi, come ad esempio una mag-
giore severità nella selezione degli operatori locali, hanno messo a dispo-
sizione del pubblico un rapporto di 19 pagine dal titolo «Sexual Violence
and Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia
and Sierra Leone»;

che la documentazione fornita dai tre ricercatori dell’UNHCR è
sufficiente a valutare le proporzioni e l’efferatezza che avrebbe assunto
l’orribile fenomeno, per come è stato denunciato;

che in alcune parti di essa si legge: «La richiesta di sesso in cam-
bio di denaro o beni sembra essere diffusa e la maggioranza dei bambini
consultati riferisce di almeno un altro bambino coinvolto in questo merci-
monio... Gli operatori dell’agenzia usano le loro prerogative per negare i
servizi istituiti per assistere i bambini. Alcune accuse dei bambini sono
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confermate dagli adulti i quali sostengono che "... in questa comunità nes-
suno può avere CSB (un nutriente alla soya) senza fare sesso prima. Loro
dicono un kilo in cambio di sesso ... "»;

che la denunciata reiterazione degli abusi avrebbe prodotto la su-
pina rassegnazione delle piccole vittime, che avrebbero considerato la vio-
lenza fatta sui loro corpi «come la sola opzione che avevano per ricevere
il cibo e altri beni di prima necessità e per accedere ai corsi scolastici»;

che gli abusi sessuali riguarderebbero anche le forze armate del-
l’ONU, i peacekeepers. Sembra che il più pratico di questi abusi fosse
quello di far posare bambine nude in varie posizioni mentre intorno le
truppe dell’ONU «scattano foto, guardano e ridono», in cambio di cibo
e biscotti;

che una copia del rapporto originale di 80 pagine, che non è mai
stato reso pubblico nella versione integrale, sarebbe pervenuta alla redat-
trice del quotidiano britannico «The Guardian», Audrey Gillan, la quale ne
ha diffuso alcuni drammatici stralci nell’ambito di un’inchiesta condotta
personalmente in uno dei campi profughi, il Blama in Sierra Leone, e pub-
blicata il 20 aprile 2002;

che, sebbene 6 investigatori dell’Office of Internal Oversight Ser-
vices (OIOS) delle Nazioni Unite, insieme a investigatori dell’UNHCR,
abbiano aperto un’inchiesta, il «Guardian» ritiene che l’UNHCR non ab-
bia fatto nulla con il rapporto ricevuto lo scorso novembre, pubblicandolo
solo a fine febbraio. L’UNHCR è stata accusata di «ignorare semplice-
mente gli alti livelli di abuso sessuale e di fallimento cronico nel conside-
rare seriamente la protezione dei bambini»;

che gli abusi sessuali nei campi profughi avevano già portato
l’UNHCR alla pubblicazione, nel 1995, del manuale «Sexual Violence
Against Refugees – Guidelines on prevention and response». Tale manuale
focalizzava l’attenzione sulle vessazioni verso le donne; ad esempio, nel-
l’introduzione del corposo rapporto, dopo aver affermato che «le violenze
sessuali ai danni dei rifugiati sono un problema globale», si sosteneva che
«la mancanza dell’accesso e/o della presenza dell’UNHCR o delle ONG
nei campi, particolarmente la notte, può essere un fattore contributivo»
delle violenze; sul punto, invece, l’inchiesta dei tre ricercatori fornisce
un’indicazione opposta, consigliando di «non stabilire zone residenziali
del personale nei campi»;

che il rapporto dei tre ricercatori rivela che le agenzie umanitarie
non avrebbero effettuato un adeguato monitoraggio delle specifiche esi-
genze dei bambini, e dei minori in generale, nei campi profughi, sebbene
i minori ivi presenti rappresentino la metà della totalità dei profughi ospi-
tati in tutto il mondo;

che secondo il rapporto «i programmi esistenti sulla violenza ses-
suale non sono abbastanza sensibili ai bisogni speciali dei bambini», so-
prattutto riguardo al fenomeno della promiscuità sessuale vigente nei
campi, ritenuto uno dei fattori che contribuiscono agli abusi sessuali dei
bambini rifugiati. Tra gli esempi di promiscuità sessuale, il rapporto cita
il sistema di «house» che sono «inadeguate e non permettono nessuna pri-
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vacy. I bambini sono esposti alle attività sessuali degli adulti fin dalla più
tenera età»;

che i due studi, il manuale del 1995 e l’inchiesta del 2001, concor-
dano sul fatto che la reale dimensione del fenomeno degli abusi sessuali a
danno di donne e minori rifugiati «è sconosciuta perché numerosi fatti non
vengono mai riportati». D’altre parte non potrebbe essere altrimenti, con-
siderato che, come è trapelato dal dossier, «perché un rifugiato faccia un
rapporto dovrebbe passare dalle stesse persone che sono le protagoniste
dei ricatti sessuali. La maggior parte del personale sembra connivente
nel nascondere le azioni della restante parte...»;

che è altresı̀ emerso che nei campi profughi vi sarebbe un numero
enorme di ragazze-madri; informazioni che provengono dalla comunità
danno un allarmante tasso di adolescenti incinte, il 75% di tutte le ragazze
che frequentano le scuole;

che il personale dei campi profughi non ha potuto confermare o
smentire questa situazione perché «non esistono dati disponibili da nes-
suna ONG» e, di conseguenza, non ci sono programmi che provvedano
alle particolari esigenze delle ragazze-madri con bambini;

che il silenzio sul grave problema sembra inspiegabilmente essersi
esteso dai campi profughi africani agli operatori della comunicazione di
tutto il mondo. Le poche notizie sopra riportate sono le uniche che gli or-
gani di informazione hanno ritenuto di dover diffondere, fino ad oggi, su
accuse che erano note almeno dal mese di ottobre 2001, data di avvio del
sondaggio-inchiesta;

che, nonostante l’impegno dell’UNICEF (comunicato stampa del
27 febbraio 2002) a «considerare molto seriamente le risultanze del rap-
porto, affinché questo venga pienamente vagliato, compreso ed utilizzato»,
nei tre giorni della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU
dedicata all’infanzia, svoltasi a New York nel giugno successivo, ben poca
attenzione è stata manifestata, dalle istituzioni e dai media, alla piaga della
pedofilia e ai fatti riportati nel rapporto citato,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di accertare, con urgenza, la fondatezza
dei fatti denunciati, riportati in premessa;

se non ritenga di avviare un dibattito sulla questione, volto a pro-
muovere un più adeguato monitoraggio delle specifiche esigenze dei bam-
bini e delle donne nei campi profughi e programmi più concreti per la pro-
tezione dei rifugiati, in particolare dei minori, dagli abusi sessuali.

(4-02925)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri. – Premesso che:

il signor Daniele Prandelli, mentre svolgeva in Cina l’attività di
commerciante, è stato condannato a quattro anni di reclusione per eva-
sione fiscale e si trova attualmente detenuto nelle carceri di Pechino;
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i genitori del suddetto sig. Prandelli, residenti in Italia, sono molto
anziani e abbisognevoli di cure continue;

tenuto conto che il nostro concittadino ha già scontato metà della
pena,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno inter-
venire presso il Governo cinese, affinché lo stesso venga estradato in
Italia.

(4-02926)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro delle politiche agricole e fo-

restali. – Premesso che:

il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea ha autorizzato
l’introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nel mer-
cato vegetativo della vite, rimuovendo riserve fino ad allora espresse e
mantenute;

tale decisione è stata assunta senza il coinvolgimento dei Ministri
dell’agricoltura degli Stati membri;

la Direzione generale competente dell’Unione Europea ha proposto
una direttiva sulla vitivinicoltura avente lo scopo di innalzare l’accisa sul
vino con effetto a partire dai prossimi anni;

l’Unione Europea ha manifestato l’intenzione di ridurre le liste
delle cosiddette «menzioni» tradizionali che proteggono i nomi dei vini
dalle imitazioni, mettendo a rischio le denominazioni italiane;

considerato che:

è auspicabile la ricerca genetica finalizzata alla selezione clonale
dei vitigni, mentre l’introduzione degli OGM sarebbe deprecabile;

una nuova misura fiscale e burocratica appesantirebbe un comparto
già oberato di oneri;

il legame tra vino e territorio è condizione irrinunciabile della tipi-
cità italiana e che a tale proposito non hanno trovato soluzione le conte-
stazioni mosse dal nostro Paese verso altri Stati circa la pretesa di copiare
alcune denominazioni nostrane;

visto l’ordine del giorno con il quale il Comune di Pramaggiore (Ve-
rona) ha espresso la sua preoccupazione sull’argomento,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di atti-
varsi per:

l’ottenimento della revoca della direttiva che autorizza l’introdu-
zione degli OGM nella vitivinicoltura;

la predisposizione di norme legislative adeguate per la salvaguardia
dei vitigni autoctoni coltivati in Italia;

evitare che sia innalzata l’accisa sul vino che costituirebbe un ul-
teriore aggravio fiscale ai produttori, lasciando invece ad ogni Stato mem-
bro la facoltà di una eventuale applicazione di nuovi tributi.

(4-02927)
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FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Pre-
messo che:

gli alberghi ed i pubblici esercizi, oltre ad altri soggetti, sono tenuti
a corrispondere un canone di abbonamento speciale per ogni apparecchio
idoneo alla radiodiffusione detenuto;

tale norma crea un’evidente disparità con altre categorie di citta-
dini che possono invece detenere più apparecchi televisivi senza ulteriori
aggravi;

accertato che:

per un esercizio alberghiero l’utilizzo di una pluralità di televisori
corrisponde spesso ad un obbligo per il mantenimento di una determinata
qualifica e non è certamente indice di lusso come invece potrebbe trattarsi
per le private abitazioni;

il canone comporta un aggravio aggiuntivo per concessione gover-
nativa ed IVA,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di attivare le
opportune iniziative per sopprimere i canoni di abbonamento e garantire
cosı̀ parità di trattamento alle varie categorie di cittadini e la possibilità
di competitività agli operatori alberghieri.

(4-02928)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico, ha stabilito che il personale am-
ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado va a carico dello Stato e conseguentemente ha abro-
gato le disposizioni che prevedevano la fornitura di tale personale da parte
dei Comuni e delle Province. Di conseguenza, i dipendenti degli Enti lo-
cali in servizio presso le Istituzioni scolastiche, alla data del 01.01.2000,
venivano trasferiti nei ruoli statali;

la suddetta legge (comma 5 dell’articolo 8) stabiliva inoltre che,
parallelamente al passaggio del personale, vi sarebbe stata una riduzione
dei trasferimenti statali a favore degli Enti locali in misura pari alle spese
dagli stessi sostenute nell’anno finanziario precedente a quello del trasfe-
rimento. I criteri e le modalità della riduzione venivano fissati in un de-
creto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della
pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l’Anci, l’Upi e l’Un-
cem. Tale decreto veniva emanato il 16 ottobre 1999 e veniva pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 13.01.2000;

la riduzione dei trasferimenti doveva avvenire sulla base di una
certificazione che tutti gli Enti interessati dovevano presentare tramite le
Prefetture entro il 31 marzo del 2000. Il trasferimento del personale inte-
ressato doveva aver decorrenza dal 1º gennaio 2000, l’anno finanziario di
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riferimento per il calcolo degli oneri sostenuti dagli enti ai fini della ridu-
zione dei trasferimenti era invece stabilito nell’anno 1999;

il trasferimento dei fondi dal «bilancio di previsione» del Ministero
dell’interno a quello della pubblica istruzione sarebbe stato disposto dal
Ministro del tesoro sulla base delle certificazioni pervenute e sarebbe stato
pari al totale degli oneri sostenuti dagli Enti locali per il personale e le
funzioni ATA trasferite allo Stato, e la conseguente riduzione dei trasferi-
menti erariali sarebbe avvenuta a cura degli stessi Enti mediante un certi-
ficato allegato al decreto;

accertato che:

per quanto riguarda le spese di personale dovevano essere indicate
sia le poste relative alla retribuzione fondamentale che, indistintamente,
quelle del salario accessorio;

nell’ambito della retribuzione fondamentale andavano ricompresi:

stipendio;

indennità integrativa speciale;

retribuzione individuale di anzianità;

assegni familiari;

rientravano invece nel salario accessorio soltanto le indennità spet-
tanti per funzioni assegnate in modo continuativo per l’intero anno scola-
stico o parte prevalente; non andavano pertanto indicate nel certificato le
somme corrisposte per compiti di carattere straordinario o contingente
(compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non può essere
utilizzato per far fronte alle normali esigenze di servizio), né quelle rela-
tive a specifiche attività (compensi incentivanti la produttività), mentre an-
davano indicate, di conseguenza, soltanto quelle indennità riferite a com-
piti con carattere continuativo (turnazione, rischio, presenza in servizio e
cosı̀ via);

verificato, inoltre, che:

l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, attraverso un pro-
prio chiarimento pubblicato su «Italia Oggi» del 24.03.2000, aveva dato
indicazioni nel sopracitato senso prevedendo di non indicare nella certifi-
cazione quanto liquidato in relazione alle spese riferite alla produttività in-
dividuale e collettiva, che rappresentavano compensi per l’efficacia e la
qualità delle prestazioni e non quindi l’attribuzione di funzioni (come ri-
sulta, tra l’altro, nelle istruzioni ministeriali);

pertanto, del trattamento accessorio, andavano indicate solamente
le voci riferite alle indennità fisse e ricorrenti e non a tutto l’accessorio
contrattuale erogato nel 1999; questa precisazione era essenziale in quanto
non veniva depauperato il fondo del salario accessorio degli Enti locali.;

sulla base di tale chiarimento molti Comuni e Province non hanno
inserito nelle proprie certificazioni la spesa relativa alla produttività indi-
viduale e collettiva erogata nell’anno 1999 al personale ex A.T.A.;

a tutt’oggi le tabelle del Ministero dell’interno, rilevabili nel sito
Internet, concernenti i trasferimenti erariali a favore degli Enti locali
2000 e 2001 e relative compensazioni, tra cui rientrano gli oneri di cui
sopra, non sono considerate ancora definitive;
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tenuto conto che le suddette poste finanziarie incidono in modo rile-
vante sulla quantificazione delle partite di bilancio relative agli anni 2000,
2001 e 2002 degli Enti locali e sulla determinazione del fondo per i trat-
tamenti accessori del personale di tali Enti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i dati trasmessi relativi agli oneri del personale A.T.A. (certifi-
cati da Comuni e Province con la procedura illustrata nella presente inter-
rogazione) debbano considerarsi definitivi;

se non si ritenga, anche al fine di assicurare la necessaria certezza
ed affidabilità ai bilanci degli Enti locali, di dare tempestivamente le ne-
cessarie disposizioni per permettere la regolarizzazione dei rapporti di de-
bito/credito tra lo Stato e gli Enti locali.

(4-02929)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

l’articolo 32 della legge 5 febbraio 1999, n. 104, prevede agevola-
zioni fiscali per le spese mediche e di assistenza specifica nei casi di grave
e permanente invalidità, con la possibilità della loro deduzione dal reddito
del contribuente;

il Parlamento ha disposto, nell’ambito della normativa relativa al-
l’immigrazione, la possibilità di regolarizzazione delle «badanti» extraco-
munitarie;

l’auspicata regolarizzazione risolve i principali problemi, ma rinvia
la soluzione delle questioni di natura contrattuale, con nuovi aggravi di
spesa per famiglie con anziani, invalidi, ammalati;

il problema è stato posto, in modo particolare, dall’Associazione
familiari di ammalati di Alzheimer;

accertato che:

le disposizioni ministeriali riconoscono la deducibilità delle spese
solo per quelle relative a persone iscritte ad albi professionali, mentre la
Commissione Tributaria Centrale risulta ammettere la deducibilità di tutte
le spese sostenute per handicappati gravi;

la legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede che ai contribuenti che
abbiano regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici o al-
l’assistenza personale o familiare può essere riconosciuta la deduzione di
un costo massimo di spesa di euro 1549, 37 (pari a lire 3.000.000);

è in discussione in Parlamento la normativa relativa all’«Ammini-
stratore di sostegno» che potrebbe consentire agli ammalati gravi (privi di
capacità di intendere) di essere adeguatamente rappresentati nei rapporti di
lavoro;

è auspicabile che le commissioni invalidi civili possano, su ade-
guata e documentata richiesta, riconoscere la qualifica di «portatore di
handicap grave» godendo dei benefici della legge n. 104 del 1992 e delle
norme fiscali vigenti;
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il riconoscimento della detraibilità fiscale diventerebbe possibile
per le spese di personale che il contratto nazionale delle colf definisce
«assistente geriatria» o «assistente familiare»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga, anche in sede di stesura delle istruzioni relative all’esame del mo-
dello «Unico», di disporre il riconoscimento ai portatori di handicap della
detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese mediche e di assistenza specifica e
di rimuovere, di conseguenza, le difficoltà che provengono da una diversa
interpretazione per l’applicazione di direttive che riconoscono attualmente
come «assistenza specifica», con relativa detraibilità delle spese, solo i co-
sti relativi a persone iscritte ad albi professionali.

(4-02930)

FLORINO. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che fino al 1999 gli allievi che conseguivano la maturità presso la
Scuola Militare «Nunziatella» e che presentavano domanda di accesso al-
l’Accademia Militare di Modena, se riconosciuti idonei alla visita medica
e ad un accertamento psico-attitudinale, erano ammessi a frequentare il ti-
rocinio con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza del 20%
dei posti disponibili per ciascun corso;

che, precisamente, rispetto agli altri concorrenti non venivano sot-
toposti alla prova preliminare di cultura generale, alla prova di efficienza
fisica, all’esame scritto di cultura generale, all’esame orale di matematica;

che, successivamente, pur restando in vigore la riserva del 20% dei
posti a favore degli allievi provenienti dalle Scuole Militari dell’Esercito
(si evidenzia che, nel frattempo, è stata aperta una Scuola analoga a Mi-
lano – Scuola Teuliè –), è stato imposto agli stessi di dover partecipare a
tutte le prove concorsuali;

che, in particolare, l’ultimo bando di concorso per l’ammissione al-
l’Accademia Militare di Modena ha previsto il superamento delle seguenti
prove concorsuali: prova di selezione culturale, prova di efficienza fisica,
accertamenti sanitari, accertamento attitudinale, prova orale di matematica,
prova orale facoltativa di lingua straniera;

che, in tal modo, gli allievi della Scuola Militare «Nunziatella»
sono stati posti sullo stesso piano dei concorrenti provenienti da un qual-
siasi liceo o istituto di scuola media superiore; infatti, il diritto ad occu-
pare uno dei posti riservati è subordinato al superamento di tutte le prove
concorsuali;

che, esaminando le prove concorsuali di cui sopra, può rilevarsi
quanto segue:

1) la prova attitudinale sembra superflua, considerato che gli al-
lievi della Scuola Militare hanno dovuto già superare una prova analoga
nella fase concorsuale di ammissione alla «Nunziatella» o alla «Teuliè»,
prova peraltro condotta dalla stessa commissione di psicologi che esami-
nano gli aspiranti all’Accademia Militare; durante i 3 anni di frequenza,
gli allievi vengono periodicamente valutati in attitudine militare da parte
dei propri comandanti gerarchici, ufficiali in servizio permanente, e, in
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caso di giudizio insufficiente, vengono espulsi dalla Scuola; la decisione
dei giovani (di 15-16 anni di età) di frequentare una Scuola Militare par-
ticolarmente severa per tre anni impegnativi è segno inequivocabile di si-
cura predisposizione psicologica;

2) è da ritenersi del tutto inutile la prova ginnica poiché il severo
addestramento ginnico-sportivo cui si sottopongono gli allievi è garanzia
di un corretto sviluppo motorio, testimoniato dai lusinghieri risultati
conseguiti ogni anno durante i campionati studenteschi, anche a livello
nazionale;

3) non di meno sono da ritenersi inutili le prove culturali, poiché il
profilo scolastico dell’allievo è costantemente seguito e valutato da do-
centi di altissimo livello professionale, reclutati con concorso pubblico e
titolari di cattedra presso le Scuole militari;

4) la sola visita medica è plausibile considerato che i parametri di
ammissione alla Scuola di un giovane di 15 anni devono necessariamente
essere diversi da quelli richiesti a un giovane di 18 anni che concorre per
l’ammissione all’Accademia Militare. Pertanto, all’idoneità fisica accertata
all’atto di accesso alla Scuola Militare «Nunziatella» potrebbe anche non
corrispondere altrettanta idoneità nella fase concorsuale di ammissione al-
l’Accademia Militare;

che le prove di cui ai punti 1), 2) e 3) menzionati sembrerebbero
mettere in discussione tutto il lavoro che si svolge presso le Scuole mili-
tari e ciò è inaccettabile se si considera che, a livello gerarchico, esse sono
direttamente dipendenti dall’Accademia Militare;

che, di recente, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito si è tenuta
una riunione per cercare di individuare le cause del sensibile calo di do-
mande di ammissione alle Scuole Militari che si è verificato negli ultimi
anni: si è infatti passati da circa 1500 domande pervenute agli inizi degli
anni ’90 a circa 700 domande per l’ammissione all’anno scolastico 2002-
2003;

che, da indiscrezioni trapelate, sembra che durante la suddetta riu-
nione si sia ipotizzato che proprio l’assenza di un «canale preferenziale»
verso l’Accademia possa essere una delle cause di tale drastica diminu-
zione di domande. A tale proposito è stata istituita una Commissione di
studio per esaminare il problema e trovare adeguate soluzioni;

che sarebbe necessario che lo Stato mettesse a frutto le enormi
spese sostenute per il sostentamento logistico-addestrativo degli Allievi
delle Scuole Militari durante i 3 anni di corso (la spesa pro capite annua
ammonta a diverse migliaia di euro per allievo);

che sarebbe, altresı̀, opportuno offrire agli allievi che decidono di
proseguire la vita militare un vantaggio analogo a quello offerto da una
recente legge dello Stato a coloro che, dopo aver conseguito la maturità
presso le Scuole Militari, si avviano verso le varie università; a costoro,
infatti, è attribuita la facoltà di evitare il servizio militare obbligatorio,

l’interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si ritenga di mo-
dificare il bando di concorso per l’accesso all’Accademia Militare di Mo-
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dena prevedendo, per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari, il solo
accertamento della idoneità fisica;

se comunque, al fine di stimolare la competitività tra gli allievi,
non si ritenga di verificare la possibilità di subordinare l’accesso all’Acca-
demia Militare anche al punteggio di maturità e alla valutazione finale in
attitudine militare, prevedendo il computo della media dei voti per la for-
mazione della graduatoria finale.

(4-02931)

COMPAGNA, PASCARELLA, TESSITORE, ZAVOLI. – Al Mini-

stro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

dai documenti preliminari del progetto della Biblioteca Europea
d’Informazione e cultura (BEIC) emerge come, quanto, perché la sua vo-
cazione, la sua ubicazione, la sua destinazione prescindano dalle priorità e
dalle compatibilità del sistema bibliotecario nazionale, del quale, si dice,
«l’opera colmerà una grande lacuna»;

al momento sono però attive nella città di Milano:

tre grandi biblioteche storiche (Braidense, Ambrosiana, Trivul-
ziana);

numerose e qualificate biblioteche specializzate e di ricerca, tra
le quali prestigiosissime biblioteche universitarie statali e private;

una rete bibliotecaria urbana, imperniata sulla Biblioteca Comu-
nale Sormani e sull’insieme delle altre biblioteche distribuite sul ter-
ritorio;

nell’immediato futuro opereranno pure:

la Mediateca di Santa Teresa, pensata e realizzata in stretta con-
nessione e sinergia con la Braidense, la quale sarà la prima biblioteca
interamente digitale funzionante nel nostro paese;

il CSAV (Centro Studi Arti Visive);

la Nuova Sormani;

l’Emeroteca Nazionale;

in un articolo sul «Corriere della Sera» del 30 agosto 2002, il pro-
fessor Antonio Padoa Schioppa, presidente dell’Associazione «Milano Bi-
blioteca del 2000», pur reputando essenziale la garanzia dello Stato ri-
guardo ai costi e alle modalità di gestione della Biblioteca Europea, au-
spica che essa «comunque non dovrà sottrarre neppure un euro alle risorse
destinate alle altre biblioteche statali»;

nelle settimane scorse Regione Lombardia, Sindaco di Milano e
colleghi parlamentari si sono proposti di sollecitare l’attenzione politica
di Governo e Parlamento sulla Biblioteca Europea come importante e si-
gnificativa infrastruttura nazionale, che in qualche modo rimedi alle disat-
tenzioni subite dalle «esigenze di una regione e di una città cui la comu-
nità nazionale deve tanta parte del proprio benessere e lo Stato tanta parte
delle proprie risorse»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che il Governo,
di fronte ad un provvedimento normativo ad hoc in relazione al progetto
di Biblioteca Europea di informazione e cultura (BEIC), come quello ipo-
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tizzato in questi giorni, debba far valere i seguenti due ordini di conside-
razione, l’uno di tipo più direttamente bibliotecario e l’altro maggiormente
riconducibile ad una situazione come la attuale, che ha visto nell’ultima
finanziaria una significativa attenuazione degli investimenti per le biblio-
teche statali:

1) nello studio di fattibilità ci si richiama spesso ad analoghe strut-
ture bibliotecarie avviate e realizzate in questi anni in Inghilterra, Francia,
Germania, Stati Uniti ed altri paesi, ma si evita poi di ricordare come
ognuna di queste nuove strutture sia nata e si sia incardinata sul tronco
di una o più biblioteche preesistenti, sulla continuità di patrimoni librari
accumulati mai «dal nulla» ma sempre da istituti ed istituzioni di diversa
origine, salvo l’idea del tutto particolare della Biblioteca Alexandrina, da
ricostruirsi ex novo dalle ceneri della Biblioteca di Alessandria d’Egitto
grazie ad uno sforzo straordinario, a suo modo simbolico, del mondo
arabo e dell’UNESCO, ma che non sembra proprio idonea a servire
come riferimento del caso di Milano;

2) dopo il moltiplicarsi delle esigenze di funzionamento dolorosa-
mente documentate da tanti direttori di biblioteche storiche, in regioni
come quelle del Mezzogiorno, dove l’offerta di cultura è senza dubbio
meno ampia che in Lombardia, sarebbe davvero incomprensibile un pro-
getto nato «dal nulla» come quello di Milano, tanto più che un investi-
mento di portata simile a quello previsto per i soli costi di gestione della
BEIC fatto in favore del sistema bibliotecario nazionale permetterebbe un
rafforzamento ed un ampliamento del sistema e al tempo stesso dischiude-
rebbe nuovi e qualificanti spazi occupazionali.

(4-02932)

COMPAGNA, PASCARELLA. – Al Ministro per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

nell’attuale condizione statutaria il CONI consente unicamente alla
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) di articolarsi di fatto in cinque
sub-federazioni, giuridicamente denominate leghe – A e B, C, Dilettanti,
Calcio femminile, Calcio a cinque – ed ognuna dotata di una propria di-
rigenza ben retribuita;

a livello provinciale, è possibile in tali leghe vedersi indicati diret-
tamente dalla FIGC i propri dirigenti, senza esercizio del diritto-dovere di
convocazione delle assemblee provinciali delle società affiliate, come pre-
visto per tutte le altre federazioni sportive del CONI;

tutte le società dilettantistiche, riunite nella Lega Nazionale Dilet-
tanti, hanno visto approvati dalla FIGC tanto un aumento delle tasse di
iscrizione in tutti i campionati ai quali possono partecipare, quanto un si-
gnificativo aumento dei compensi economici del Presidente Nazionale
della Lega e dei vari dirigenti locali (120 milioni di vecchie lire per il Pre-
sidente, 216 milioni per i Vicepresidenti, 864 milioni per i Presidenti Re-
gionali, 144 milioni per i Presidenti delle Divisioni, 144 milioni per i con-
siglieri federali),
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gli interroganti chiedono di sapere se e come il Ministro in indirizzo
intenda avvalersi dei propri poteri di vigilanza per far valere la necessità
di uno Statuto della FIGC che sia meno lontano dallo spirito e dall’orga-
nizzazione del CONI, soprattutto per quanto concerne il dilettantismo ef-
fettivo della dirigenza sportiva della Lega Dilettanti e per attenuare profili,
fin troppo visibili, di appesantimento burocratico.

(4-02933)

FLORINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso:

che con la interrogazione 4-02281 del 30 maggio 2002 si chiedeva
di conoscere i motivi che avevano indotto il Vice Prefetto, dottor Caccia
Perugini, durante la sua gestione commissariale al Comune di Afragola
(Napoli) senza consultare le categorie e i politici locali, ad autorizzare
la costruzione di un ulteriore megacentro commerciale;

che l’autorizzazione che sottraeva i suoli disponibili per la realiz-
zazione di rilevanti opere pubbliche era carente nella relazione tecnica
presentata alla Regione Campania, e sul capitolo relativo agli aspetti urba-
nistici si è dichiarato che lo strumento urbanistico «non individuava aree
da destinare specificatamente ad attività commerciale»;

che appariva alquanto «strana» e discutibile l’operazione di dotare
Afragola, piccolo comune dell’hinterland napoletano, di una ulteriore me-
gastruttura per la già preesistente grande struttura dell’Ipercoop;

che i terreni complessivi da utilizzare con destinazione Zona F in
località Santa Maria La Nova (Marziasepe) per mq. 140.562 in zona F, più
mq. 3.655 non ricadenti in zona F, più mq. 118.360 in località Cantariello;

che inoltre in località Santa Maria La Nova è prevista la costru-
zione di sette edifici:

grande struttura (Soc. Emmezeta) non alimentare su una superficie
di mq. 16.703; richiedente ENNE Immobiliare s.r.l.;

grande struttura (Soc. Castorana) non alimentare per mq. 10.000;
richiedente Mercati Italia s.r.l.;

grande struttura (Soc. Decathlon) per mq. 9.500; richiedente ENNE
Immobiliare s.r.l.;

media struttura non alimentare per mq. 2.500 (vendita al dettaglio
di prodotti di elettronica di consumo; richiedente ENNE Immobiliare s.r.l.;

media struttura non alimentare per mq. 2.500 (vendita di abbiglia-
mento, linea uomo donna bambino); richiedente ENNE Immobiliare s.r.l.;

media struttura non alimentare per mq. 2.500 (vendita di abbiglia-
mento ed altro); richiedente ENNE Immobiliare s.r.l.;

distributore di carburanti, tabella speciale inerente distribuzione di
carburanti per mq. 3.500; richiedente ENNE Immobiliare s.r.l.;

che in località Cantariello sono previsti ulteriori edifici:

grande struttura (Soc. IKEA) per mq. 15.000 (commercio di mo-
bili, articoli per la casa, articoli per l’illuminazione); richiedente NAC Co-
struzioni s.r.l. (sembra che la richiedente NAC Costruzioni srl non sia pro-
prietaria dei suoli per cui la licenza edilizia è bloccata);
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grande struttura per mq. 10.000 (bricolage, vernici, giardinaggio,
articoli igienico-sanitari); richiedente Gen.Im s.r.l.;

distributore di carburanti;

che le società richiedenti, NAC Costruzioni srl, GEN.IM srl,
ENNE Immobiliare srl e Mercati Italia srl, sono società a responsabilità
limitata per lo più a socio unico e con capitale versato di soli
20.000.000 di vecchie lire (cioè il minimo);

che tutte le società sembra siano riconducibili ad una sola proprietà
e quindi ad un gruppo limitato di soggetti identificabili e riconducibili, in
realtà, allo stesso gruppo che ha già promosso la costruzione dell’Iper-
coop, della Multisala Happy e del costruendo Bowling;

che, tra l’altro, sembra che la Mercati Italia abbia già ipotecato
presso il Comune di Afragola le rimanenti 35 licenze commerciali per me-
die strutture di vendita;

che tutte le società citate pare abbiano stipulato apposita conven-
zione con l’allora commissario del Comune di Afragola, vice prefetto
dott. Arturo Caccia Perugini;

che nell’area afragolese e per i suoli riportati in premessa si è sca-
tenata una bagarre che coinvolge interessi notevoli nonché i clan locali,
dominatori unici ed indiscussi, padroni di tutte le rilevanti attività econo-
miche di Afragola (Napoli),

l’interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l’allora commissario del comune di
Afragola a stipulare convenzioni per la lottizzazione delle aree con gruppi
e soggetti già fruitori di concessioni di altre lottizzazioni;

se le procedure adottate dall’allora commissario straordinario del
comune di Afragola, con relativa convenzione, siano state improntate ad
un iter trasparente e senza alcun condizionamento;

se il Ministro dell’interno non intenda disporre una indagine ocu-
lata ed attenta della DIA per verificare e/o accertare eventuali connivenze
tra clan locali ed imprenditori.

(4-02934)

FABRIS. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che la stampa lo-
cale ha più volte pubblicato la notizia relativa all’intenzione dell’Ammini-
strazione comunale di Vicenza di collocare il futuro Tribunale di Vicenza
all’interno dell’area denominata ex Cotorossi;

considerato:

che la stessa stampa locale ha evidenziato la volontà del Comune
di vendere – al fine di finanziare in parte il futuro Palazzo di giustizia –
l’attuale sede del Tribunale per un prezzo di 5 milioni di euro previo cam-
bio di destinazione d’uso dello stesso;

che nel vigente Piano Regolatore Generale la maggior parte dell’a-
rea denominata ex Cotorossi è classificata «I-C Industriale di Completa-
mento» mentre la rimanente area di proprietà, posta oltre il fiume ed at-
tualmente occupata parzialmente dal dismesso depuratore, è classificata
«SP 6-F Zona per parcheggi pubblici»;
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che l’area ex Cotorossi risulta essere di proprietà della FIN.VI.
S.r.l. con sede a Basiglio (Milano), Società riconducibile al Gruppo Ber-
lusconi tramite le Società Olmo S.r.l., Euroidea e Standa;

che risultano di dubbia validità i criteri in base ai quali si è scelta,
per la edificazione del futuro nuovo Tribunale, l’area di un privato, collo-
cata in una zona urbana più che infelice, gravemente inquinata, soggetta
ad inondazioni (esiste ancora in loco la targhetta che segna il livello del-
l’acqua all’interno dello stabilimento durante l’alluvione del ’66), vinco-
lata dalla legge Galasso essendo situata tra due fiumi, tangente alla linea
ferroviaria Milano-Venezia (che ha una percorrenza di 260 treni al
giorno), e per di più con destinazione urbanistica difforme;

che è stata frettolosamente scartata l’ipotesi avanzata dall’Ordine
degli Avvocati di Vicenza, in base alla quale si proponeva di localizzare
il futuro Tribunale in un’area di proprietà pubblica, quale il P.P.6 (di pro-
prietà comunale), il P.P.7 (pure di proprietà comunale), il P.P.5 (di pro-
prietà della Provincia), considerando che tali aree hanno una ottima ubica-
zione urbanistica, sono di grande accessibilità, hanno già una destinazione
urbanistica direzionale e sono, infine, immediatamente edificabili;

che non sono chiari i parametri in base ai quali è stata effettuata la
stima che valuta il valore dell’attuale Tribunale a 5 milioni di euro e le
modalità con le quali la sua vendita verrebbe ad incidere sull’intera
operazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, che ha garantito finanziamenti pubblici
per la realizzazione del Tribunale di Vicenza, sappia se corrisponde al
vero il fatto che l’Amministrazione Comunale, in cambio della cessione
della porzione di area su cui costruire il futuro Tribunale, si appresterebbe
a concedere ai privati sulla rimanente area una cubatura di almeno
200.000 mc. a destinazione direzionale – commerciale e residenziale, pre-
standosi cosı̀ ad una speculazione immobiliare a favore del Gruppo Finin-
vest o dei privati che subentrerebbero successivamente nell’acquisto del-
l’area stessa;

da chi sia stato redatto il progetto preliminare del Nuovo Tribunale
presentato al Ministero della giustizia, considerato il fatto che non risulta
sia stato deliberato da parte dell’Amministrazione comunale di Vicenza al-
cuno specifico incarico esterno a professionisti o sia stato dato incarico
interno agli Uffici tecnici comunali;

se l’approvazione di tale nuovo progetto non pregiudichi l’utilizzo
delle risorse finanziarie pubbliche già messe a disposizione dal Ministero
della giustizia;

se, del caso, corrisponda al vero che a tale operazione sarebbero
già interessate note immobiliari vicentine già salite agli onori della cro-
naca negli ultimi anni per discutibili operazioni urbanistiche portate a ter-
mine sul territorio comunale e oggetto di ben documentate interrogazioni
comunali tuttora senza risposta;

se il Ministro in indirizzo non ravveda nell’intera operazione un
evidente conflitto di interessi, considerato che con i soldi della collettività
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si andrebbe a modificare la destinazione d’uso di un’area, aumentandone
enormemente il valore, la cui proprietà è riconducibile all’attuale Presi-
dente del Consiglio, Silvio Berlusconi;

se, ammesso e non concesso che l’unica area che sia possibile de-
stinare alla costruzione del Nuovo Tribunale sia quella dell’ex Cotorossi,
il Ministro non ritenga più trasparente acquisire semplicemente l’area di
pertinenza procedendo poi ad un normale appalto pubblico senza prestarsi
ad una discutibilissima speculazione immobiliare;

se il Ministro non ritenga di farsi garante di un serio dibattito
aperto anche agli operatori della giustizia della provincia di Vicenza al
fine di valutare le varie ipotesi possibili per la realizzazione del Nuovo
Tribunale, a cominciare da quella avanzata dall’Ordine degli Avvocati.

(4-02935)

MONTAGNINO. – Al Ministro delle insfrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che all’articolo 144, comma 7, lettera g), della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), è stato finanziato il completamento
della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela per l’ammontare
complessivo di 15 miliardi di lire (5 miliardi per l’anno 2002 e 10 miliardi
per l’anno 2003);

che lo stanziamento di cui sopra, inserito nella legge finanziaria
2001, con un emendamento presentato dallo scrivente, si è reso necessario
per garantire il completamento di un’importante arteria di collegamento la
cui costruzione è iniziata circa trenta anni fa e che da troppo tempo è
bloccata nelle vicinanze di Butera;

considerato:

che il finanziamento è finalizzato alla costruzione di un tratto di
scorrimento veloce di 912 metri ed ai lavori di ripristino di funzionalità
di un altro tratto costruito da circa un decennio ma mai aperto al traffico;

che, nonostante l’operatività del finanziamento prevista per il 2002
con apposito importo impegnato con la citata legge finanziaria 2001 e la
successiva notizia della decisione di un’integrazione a tale finanziamento,
i lavori di costruzione del tratto di scorrimento veloce necessario per ga-
rantire il completamento dell’arteria non risultano ancora iniziati;

rilevato:

che sono emerse alcune perplessità circa la sussistenza o, meglio,
la permanenza del finanziamento previsto dalla legge finanziaria 2001;

che, comunque, risulta incomprensibile qualunque ritardo o indugio
nel completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela,
poiché essa attenua le gravi carenze infrastrutturali della provincia di Cal-
tanissetta, in particolare per quanto attiene alla rete viaria, determina un
impulso positivo derivante dal potenziamento del collegamento del capo-
luogo con una realtà industriale rilevante qual é quella di Gela ed elimina
l’inaccettabile scandalo di una importante arteria tenuta incompleta per
circa 30 anni,
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si chiede di conoscere:
quali cause determinino il ritardo nella esecuzione dei lavori di

completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela,
in relazione al finanziamento previsto per gli anni 2002 e 2003 dall’arti-
colo 144, comma 7, lettera g), della legge 23 dicembre n. 388 (legge fi-
nanziaria 2001);

quale intervento si intenda attuare per assicurare l’inizio e il tem-
pestivo completamento dei lavori utilizzando il finanziamento già previsto
nella finanziaria 2001 e l’eventuale integrazione disposta;

quali programmi concreti si intenda attuare per garantire un’ade-
guata rete viaria nell’intero territorio, che eviti l’emarginazione di alcuni
comuni, in particolare nel Nord della provincia, e possa dare impulso po-
sitivo allo sviluppo sociale ed economico.

(4-02936)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-00582, dei senatori Bedin e Toia, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 4ª Commissione permanente (Di-
fesa), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata
in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00612, del senatore Sodano Tommaso, sul riconoscimento dei be-
nefici previsti dalla legge 257/92 per i lavoratori del Consorzio trasporti
pubblici di Taranto.
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