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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 29 gennaio
1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 35 senatori in congedo e 16
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3722)Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI
ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio; CARRARA
Nuccio. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
in materia di durata in carica dei consigli regionali(Approvato dalla
Camera dei deputati)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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(3667) SCHIFANI ed altri. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di
durata in carica dei consigli regionali.(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3722, con il
seguente nuovo titolo:Modifica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l’esa-
me degli articoli ed hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

DENTAMARO (CCD). L’atteggiamento aprioristico della maggio-
ranza ha impedito al Polo di collaborare positivamente alla stesura di un
testo che rispettasse lo spirito che aveva indotto la Camera ad approvare
il disegno di legge n. 3722. La maggioranza non è riuscita a motivare le
ragioni giuridiche e sostanziali che hanno portato ad insabbiare l’inizia-
tiva politica dell’altro ramo del Parlamento e si è nascosta dietro istanze
autonomistiche, richiamate con comoda intermittenza. Il Gruppo CCD
esprimerà un convinto voto contrario sul disegno di legge in esame, nel-
la consapevolezza che solo l’elezione diretta del Presidente della giunta
regionale potrà risolvere il problema della stabilità dei governi locali e
del rispetto del voto popolare.(Applausi dal Gruppo CCD e del senato-
re Pastore).

LISI (AN). Il disegno di legge n. 3722 è giunto all’esame dell’As-
semblea del Senato in un testo che ha completamente travisato i principi
ispiratori del provvedimento approvato alla Camera, senza che la mag-
gioranza sia riuscita a dare contezza del nuovo spirito cui sarebbe im-
prontato questo capovolgimento di valori e principi. È auspicabile che
l’altro ramo del Parlamento abbia un sussulto di dignità e si rifiuti di ra-
tificare le scelte del Senato, sulla base dei principi etico-politici e delle
valutazioni di conformità costituzionale sostenuti, anche dagli oratori
della maggioranza, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati.(Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

GASPERINI (LNPI). Pur risultando incomprensibile all’opinione
pubblica, la normativa in esame è frutto dei tempi attuali, nei quali i
partiti non improntano più l’azione politica ai rispettivi filoni ideali. Ma
con l’attuale incertezza nei programmi ed in assenza del vincolo di
mandato, non potrà certo essere una legge a risolvere problemi di mora-
lità politica. Anche se l’approvazione dell’emendamento 1.4 dei senatori
Speroni e Moro va nel senso del rispetto dell’autonomia delle regioni,
nel complesso il disegno di legge non appare federalista, perché introdu-
ce con legge ordinaria una causa di scioglimento aggiuntiva rispetto a
quelle previste dall’articolo 126 della Costituzione e perché la Corte co-
stituzionale diventerà arbitra della stabilità delle regioni. Per questi mo-
tivi la Lega Nord voterà contro.(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratu-
lazioni).
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DI BENEDETTO (UDR). In dissenso dal proprio Gruppo, dichiara
che non parteciperà al voto del disegno di legge, che, tentando di condi-
zionare gli eletti, viola l’articolo 67 della Costituzione e costituisce
un’offesa alla democrazia.

SALVI (DS). Il Gruppo DS voterà a favore del disegno di legge
n.3722 nel testo modificato, non vedendo in questo alcun contrasto con
l’atteggiamento assunto alla Camera dei deputati, in quanto l’articolo
1-bis, quello che destava maggiori perplessità dal punto di vista costitu-
zionale, non faceva parte del disegno di legge iniziale proposto dai De-
mocratici di Sinistra. Il testo in esame risponde alle esigenze di rispetto
del federalismo e di affermazione di principi democratici validi per tutte
le regioni, indipendentemente dalle maggioranze formatesi a livello cen-
trale. È chiaro comunque che un corretto rapporto tra volontà degli elet-
tori, stabilità dei governi regionali e durata degli stessi potrà ottenersi
solo con la più incisiva riforma a livello costituzionale della forma di
governo regionale attualmente all’esame della Camera, che prevede
l’elezione diretta del presidente della regione.(Applausi dai Gruppi DS
e PPI).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, ricorda che
la Presidenza si intende autorizzata ad introdurre le eventuali modifiche
di coordinamento al testo che si rendessero necessarie.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, richiesta dal senato-
re CUSIMANO, approva il disegno di legge n. 3722, con le modificazio-
ni apportate e con il seguente nuovo titolo: «Modifica all’articolo 8 del-
la legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei con-
sigli regionali».

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 3667 risulta pertanto assorbi-
to.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 19 no-
vembre 1998 si era conclusa la discussione generale ed aveva replicato
il relatore.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il disegno di legge, cui il Governo ha offerto il proprio contributo
in Commissione, rappresenta il tentativo di avviare un processo di tutela
dei lavoratori impegnati in un settore nuovo, ma di peso crescente, sen-
za con ciò irrigidire per eccesso di norme una realtà caratterizzata da
grande fluidità, con il rischio di ricacciarla nel lavoro nero. Riaffermato
che è la contrattazione collettiva lo strumento migliore per ottenere una
estensione della tutela sociale a favore di questi lavoratori, per la mag-
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gior parte giovani, il Governo si dichiara disponibile nei confronti di
proposte di modifica che possano migliorare il testo, del quale racco-
manda comunque una rapida approvazione.(Applausi dai Gruppi DS e
PPI).

CAMO, segretario. Dà lettura dei pareri della 5a Commissione sul
testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

DE LUCA Michele (DS). Illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e
1.11.

MULAS (AN). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.50, 1.500 e
1.58, che dà per illustrati; illustra invece gli emendamenti 1.4, 1.13 e
1.16, mentre ritira infine l’1.7.

TURINI (AN). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

ZANOLETTI (CCD). Considera illustrati gli emendamenti di cui è
firmatario.

CÒ (Misto-RCP). Dà conto dei propri emendamenti.

VEGAS (FI). Aggiunge la propria firma agli emendamenti del se-
natore Novi, che considera illustrati.

NAVA (UDR). Sottoscrive gli emendamenti presentati dal senatore
Di Benedetto e li dà per illustrati.

PELELLA (DS). Dà conto dell’emendamento 1.5 (Nuovo testo).

LAURO (FI). Illustra l’1.54.

MORO (LNPI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è
firmatario.

DUVA (DS). Dà conto degli emendamenti 1.18 e 1.14.

RIPAMONTI (Verdi). Illustra brevemente gli emendamenti 1.10 e
1.0.1.

PINGGERA (Misto). Dà conto dell’1.56.

MANZI (Com). Illustra l’1.20.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del senatore MANFROI(Mi-
sto-LVR), dichiara decaduti gli emendamenti 1.12, 1.18 e 1.23.
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MONTAGNINO, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 1.1,
1.2, 1.56, 1.20 e 1.66; è favorevole agli emendamenti 1.5 (Nuovo testo),
al quale propone una modifica(v. Allegato A), 1.54 e 1.55, mentre ritie-
ne assorbiti dall’eventuale approvazione dell’1.5 (Nuovo testo) gli
emendamenti 1.7, 1.10 e 1.11; è invece contrario ai rimanenti emenda-
menti.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Si dichiara favorevole all’1.5 (Nuovo testo), come riformulato; si
rimette all’Aula sull’1.54 e sull’1.55, concorda con il relatore sull’1.10 e
1.11 ed invita a ritirare gli emendamenti 1.56, 1.62 e 1.0.1, il quale ulti-
mo potrebbe essere trasformato in ordine del giorno. È infine contrario a
tutti gli altri emendamenti.

PELELLA (DS). Accetta la riformulazione dell’1.5 (Nuovo testo),
fornendo peraltro alcune precisazioni, mentre ritiene pleonastico il con-
tenuto dell’1.54.

MANZI (Com). Accoglie l’invito a ritirare l’1.20.

RIPAMONTI (Verdi). Ritira l’1.0.1, riservandosi di presentare una
proposta specifica in sede di esame del collegato ordinamentale.

PINGGERA (Misto). Ritira l’1.56.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.53, nonché
gli identici emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52.

VEGAS (FI). Ritira l’emendamento 1.3.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 1.4 e 1.6 (Nuovo testo)
ed approva l’1.5 (Nuovo testo), come modificato; risultano pertanto as-
sorbiti gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Sono poi
respinti gli identici emendamenti 1.57, 1.500 e 1.501, nonché l’1.13 e
gli identici emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16. Sono pure respinti gli identi-
ci emendamenti 1.58 e 1.59, nonché gli identici emendamenti 1.60 e
1.19, gli emendamenti 1.61, 1.62, 1.21, 1.63 e 1.66, nonché gli identici
emendamenti 1.22, 1.64 e 1.65.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’articolo 1.

VEGAS (FI). L’articolo 1, come l’intero disegno di legge, dimostra
la contradditorietà dell’atteggiamento del Governo rispetto al lavoro, che
viene in realtà penalizzato in quanto il suo costo viene aumentato. L’in-
tenzione di far rientrare tutto nella tipologia del lavoro dipendente è in-
fatti inadeguata ai tempi; pertanto il Gruppo FI voterà contro.(Applausi
dai Gruppi FI, AN e CCD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PASTORE(FI), che risul-
ta appoggiata, dispone la verifica(Proteste dei senatori Servello, Mulas
e Bornacin per la non corrispondenza tra tessere inserite e senatori
presenti) e avverte che il Senato è in numero legale.
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Il Senato approva quindi l’articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MINARDO (UDR). Aggiunge la propria firma agli emendamenti
del senatore Di Benedetto e li considera illustrati.

MORO (LNPI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è
firmatario.

ZANOLETTI (CCD). Non intende illustrare il 2.69.

MULAS (AN). Sottoscrive ed illustra il 2.70.

TURINI (AN). Rinuncia ad illustrare il 2.71.

CÒ (Misto-RCP). Dà conto degli emendamenti 2.73 e 2.74, mentre
considera illustrato il 2.72.

SMURAGLIA (DS). Dà conto del 2.5, con l’inserimento di due
modifiche suggerite dalla 5a Commissione permanente(v. Allegato A), e
ritira il 2.6.

PRESIDENTE. Dà per illustrato il 2.4, del senatore MANFROI
(LNPI).

MONTAGNINO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, ad
esclusione del 2.74 e del 2.5, con le modifiche apportate.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Concorda con il parere espresso dal relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.1 e 2.67, nonché gli
identici emendamenti 2.2 e 2.68 e gli identici emendamenti 2.3, 2.4,
2.69, 2.70 e 2.71.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Il Senato respinge gli emendamenti 2.72 e 2.73 ed approva il 2.74
ed il 2.5, nel testo modificato.

PASTORE (FI). Voterà contro l’articolo 2, che si muove in dire-
zione contraria all’esigenza di riduzione del costo del lavoro, consenten-
do alle organizzazioni sindacali più rappresentative di incamerare ulte-
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riori risorse finanziarie. Chiede inoltre la verifica del numero legale.
(Applausi dal Gruppo FI).

TURINI (AN). Le disposizioni contenute nell’articolo 2 metteranno
ancora più in crisi le piccole e medie aziende, aumentando le difficoltà
per i giovani in cerca di occupazione.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, il Senato
approva l’articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

DE LUCA Michele (DS). Illustra l’emendamento 3.1.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato il 3.9 e motiva le ragioni degli
altri emendamenti di cui è primo firmatario.

MANZI (Com.). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmata-
rio.

RIPAMONTI (Verdi). Dà conto delle ragioni a fondamento del
3.3.

DI BENEDETTO (UDR). Rinuncia ad illustrare i suoi emendamen-
ti.

MULAS (AN). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti di cui sono primi firmatari i sena-
tori Novi, Bonatesta, Zanoletti e Manfroi si intendono illustrati.

PELELLA (DS). Indica le motivazioni del 3.6.

DUVA (DS). Illustra il 3.20 e dà per illustrato il 3.28.

LAGO (LNPI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è pri-
mo firmatario.

MONTAGNINO, relatore. Invita i presentatori degli emendamenti
3.1, 3.75, 3.76, 3.10 e 3.20, identico al 3.83, a ritirarli, altrimenti il pare-
re è contrario. Esprime altresì parere favorevole agli emendamenti 3.6,
3.7, 3.13 identico al 3.14, nonché al 3.3, a patto che il presentatore ac-
cetti una sua proposta di modifica(v. Resoconto stenografico)e al 3.92,
se i presentatori accettano di aggiungere, dopo la parola «amministrati-
va», le altre «e civile». Il parere su tutti gli altri emendamenti è
contrario.
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VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo è contrario al 3.76 e concorda col relatore sugli altri
emendamenti.

Il Senato respinge il 3.1 e, con votazione preceduta da verifica del
numero legale richiesta dal senatore MULAS (AN), il 3.75.

MANZI (Com.). Ritira l’emendamento 3.76.

Dopo che il presentatore ha accolto la modifica proposta dal rela-
tore, il Senato approva l’emendamento 3.3, nel testo riformulato. Risul-
tano pertanto preclusi gli emendamenti 3.3a, 3.4, 3.5, 3.77, 3.78, 3.6 e
3.7. Il Senato respinge poi gli emendamenti 3.8, 3.9, nonché, dopo vota-
zioni precedute da verifiche del numero legale chieste dal senatore LISI
(AN), il 3.10 e il 3.11, identico al 3.12 e al 3.79. Sono poi respinto il
3.80 ed approvato il 3.13, identico al 3.14.

MULAS (AN). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione
dell’emendamento 3.15, identico al 3.16.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è
in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione ad altra seduta.

CORTELLONI, segretario. Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 12,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 29 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bedin, Bettoni
Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Carpi,
Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo,
Fusillo, Gruosso, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi,
Martelli, Masullo, Micele, Mignone, Papini, Rocchi, Sartori, Serena, Ta-
viani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Calvi,
Centaro, Cirami, Curto, Del Turco, De Zulueta, Diana Lorenzo, Figurel-
li, Greco, Lombardi Satriani, Mungari, Nieddu, Novi, Occhipinti e Petti-
nato, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna po-
tranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Avverto che sono le ore 9,36.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3722)Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI
ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio; CARRARA
Nuccio. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
in materia di durata in carica dei consigli regionali(Approvato dalla
Camera dei deputati)

(3667) SCHIFANI ed altri. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di
durata in carica dei consigli regionali(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3722, con il
seguente titolo:Modifica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3722, già approvato dalla Camera dei deputati, e
3667.

Ricordo che nel corso della seduta del 2 febbraio si è concluso
l’esame del disegno di legge n. 3722 e dei relativi emendamenti e hanno
avuto inizio le dichiarazioni di voto finali, che ora riprendiamo.

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, onorevoli senatori, molti dei
colleghi presenti in quest’Aula, in particolare il relatore del provvedi-
mento in esame, sanno bene che da parte dei senatori del Polo per le li-
bertà – compresa chi parla in questo momento – si assume normalmente
un atteggiamento positivo, costruttivo, talora addirittura collaborativo
ogni volta che si tratta di contribuire al miglioramento di testi normativi
nell’ambito di un corretto confronto politico.

In questa occasione, purtroppo – dico purtroppo data la crucialità
dell’argomento e della questione politico-istituzionale che si poneva in
un momento difficile della vita delle regioni a statuto ordinario – un si-
mile clima non si è creato; anzi, dobbiamo riconoscere che il dibattito
ha registrato qualche asprezza, toni anche duri. La ragione è evidente.
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Fin dal primo momento abbiamo potuto verificare che tutta la mag-
gioranza assumeva un atteggiamento aprioristico, ostinato, un atteggia-
mento di assoluto rifiuto di ogni dialogo, si voleva soltanto evitare ad
ogni costo l’approvazione di qualsiasi norma che impedisse o limitasse i
cambi di maggioranza nelle regioni a statuto ordinario, anzi di qualsiasi
norma che in qualche modo riprendesse questaratio, questa ispirazione
che era stata alla base dei disegni di legge presentati alla Camera e del
testo infine approvato da quel ramo del Parlamento. In una certa fase si
è tentato addirittura di approfittare per liberalizzare completamente la
formazione degli esecutivi regionali: ricordo che il testo è uscito dalla
Commissione con una formulazione che avrebbe consentito i cambi di
maggioranza in ogni momento, anche assolutamente iniziale della legi-
slatura regionale. Poi il senso della decenza ha prevalso, giusto per un
attimo, ed è stato approvato un emendamento del relatore.

Del resto, non credo che ci si potesse aspettare qualcosa di diverso
da una maggioranza che è nata per sostenere un Governo non legittima-
to dal voto popolare, è nata solo ed esclusivamente con questa finalità e
di giorno in giorno dimostra di non saper trasformarsi in alleanza dotata
del benché minimo respiro politico.

In queste condizioni credo che anzi dobbiamo attenderci sempre di
peggio, perché le componenti della maggioranza sono ben consapevoli
che con metodi autenticamente democratici non potrebbero che incontra-
re difficoltà ad andare al governo in tutte le sedi, compresi i governi
regionali.

Probabilmente c’è stata ingenuità da parte nostra nel pensare che
queste forze politiche potessero andare fino in fondo e approvare defini-
tivamente una normativa contraria al loro codice genetico che è quello,
a dir poco, della totale indifferenza al voto popolare; ma direi qualcosa
di più, è quello della ricerca quotidiana e scientifica di tutti i sistemi
buoni a eludere l’esito del voto popolare: ad eccezione di questo, ogni
strumento è buono per arrivare al potere e per conservarlo ed estenderlo
in qualche modo. Basta pensare alla disinvoltura con cui i colleghi
dell’altro schieramento hanno ascoltato senza battere ciglio i nostri in-
terventi sempre sferzanti, letteralmente mortificando i loro colleghi della
Camera nei confronti dei quali non hanno nemmeno mai motivato, né
politicamente né sul piano del diritto, l’intervento, la qualità della modi-
fica che in definitiva hanno apportato alla legge n.43 del 1995, una mo-
difica del tutto insignificante, fatta soltanto per evitare di assumersi con
chiarezza la responsabiltà di insabbiare puramente e semplicemente
l’iniziativa politica che aveva trovato parziale sbocco alla Camera dei
deputati.

Sulle questioni di ordine costituzionale molto abbiamo dibattuto ap-
profonditamente, ci siamo confrontati nel corso dell’esame in Commis-
sione e in Aula e quindi resta abbastanza poco da aggiungere. Mi pare
di poter dire ancora soltanto questo: c’è ben poco da appassionarsi sulla
differenza, pur brillante, tra stabilizzazione degli esecutivi e stabilizza-
zione delle maggioranze; è del tutto evidente che, in un sistema che non
contempla l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, non può esserci
strumento per stabilizzare direttamente l’esecutivo, può esserci soltanto
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proprio lo strumento indiretto della stabilizzazione delle maggioranze.
Cerchiamo di non dimenticare che la normativa di cui stiamo parlando
si muove comunque nell’ambito di una traccia costituzionale che preve-
de un governo parlamentare, un governo assembleare per le regioni a
statuto ordinario. Mi pare che questo aspetto ieri sia stato dimenticato
anche dal senatore Napoli quando ha ricordato un precedente cambio di
esecutivo, ma non di maggioranza, in Calabria. Vi è una differenza pro-
fonda, collegata proprio all’esistenza di un sistema parlamentare con una
legge elettorale che però contempla il premio di maggioranza.

Se in Puglia nessun cambio si è verificato – voglio ricordare al se-
natore Pellegrino, usiamolo l’abusato termine «ribaltone» – è per una
sola ragione: in Puglia non si è formata l’UDR. Credo che di tale ragio-
ne politica tutti debbano dare atto e non è necessario richiamare l’origi-
naria formazione della maggioranza che sostiene la giunta Di Staso, ca-
ro collega Pellegrino.

Le istanze autonomistiche – ne abbiamo fatto cenno e abbiamo svi-
luppato questo tema nel corso del dibattito – non si possono richiamare
a comoda intermittenza quando comunque il sistema prevede ancora una
legge elettorale nazionale per le regioni a statuto ordinario e una unifor-
mità di disciplina appunto elettorale e comunque, a monte, costituziona-
le. Le regioni in cui si sono verificati cambi di maggioranza non hanno
espresso autonomia politica; tutt’altro: hanno espresso soltanto ossequio
e si sono uniformate ad una situazione politica che si era verificata nel
Governo centrale e in Parlamento qui a Roma. La verità è che l’autono-
mia vera richiede necessariamente stabilità; non si possono avere regioni
forti senza stabilità. L’esigenza politico-istituzionale di trovare sistemi
che assicurino la stabilità esiste e questo Parlamento responsabilmente si
dovrebbe porre l’obiettivo di fornire una risposta a tale esigenza.

Non v’è dubbio – è stato sottolineato da tutti – che la strada mae-
stra è quella dell’elezione diretta del presidente della giunta regionale.
Anche da parte nostra questa è la posizione privilegiata: noi vogliamo
raggiungere questo obiettivo e ci impegneremo in tal senso. Però non
bisogna essere ipocriti; sappiamo che quella è una strada lunga da per-
correre e riteniamo che nel frattempo non si dovrebbe rinunciare a se-
guire altre strade attraverso la legislazione ordinaria, così come in effetti
la Camera si era impegnata a fare. Il Senato non ha voluto rispondere,
attraverso la sua maggioranza, a questa istanza pure fortemente avvertita
dal paese e proprio e soprattutto dai governi regionali.

Per tutte le ragioni che abbiamo esposto ampiamente anche nei pre-
cedenti interventi, riteniamo con convinzione di dover esprimere voto
contrario al testo che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia e
della senatrice Pasquali).

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, abbiamo già anticipato, nei numerosi inter-
venti sia in fase di discussione generale sia nel corso dell’esame e della
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votazione degli emendamenti, qual era il pensiero del Gruppo Alleanza
Nazionale su questo provvedimento così come oggi ci viene presentato
dalla maggioranza ed abbiamo ripetutamente sostenuto che non intendia-
mo prestare un’attenzione maggiore di quanto già abbiamo fatto, così
come non abbiamo certamente intenzione di votare a favore di una leg-
ge che, partita dalla Camera dei deputati con un fondamento, un suo
modo di essere e di esplicitarsi, è giunta in quest’Aula in maniera com-
pletamente diversa, travisata, non contenendo più in sé nemmeno uno
dei principi ispiratori del disegno di legge originario. E se, nonostante
tutti gli sforzi dei signori componenti la maggioranza, non si è giunti da
parte degli stessi a dare minima contezza di ciò che avrebbe potuto es-
sere, di ciò che era e di quello che costituirebbe lo spirito del nuovo
provvedimento – perché tale è – rispetto al passato, è evidente che qual-
cosa non funziona e che essi stessi non riescono a convincersi di trovar-
si di fronte al capovolgimento di una situazione così come creatasi di-
nanzi alla Camera dei deputati; al capovolgimento di principi e di valori
(direi prima di valori e poi di principi) tradotti in una norma che nulla
ci dà, nulla ci fa sperare, nulla ottiene, e che non ci porta da nessuna
parte.

Qualcuno ci diceva che eravamo qui tutti quanti per combattere
una battaglia inutile, anche perché aveva una funzione, una logica fino a
che si trattava di esaminare il provvedimento che ci veniva dalla Came-
ra; ora non ha più nessuna funzione e nessuna logica. È stato detto, da
alcuni colleghi della maggioranza, che ci saremmo soffermati troppo
sulla parte iniziale della discussione avvenuta alla Camera; ci è stato
detto che poi, in sede di discussione generale, sempre alla Camera dei
deputati anche il provvedimento inizialmente formulato dal relatore Na-
nia sulla base del compito che gli era stato affidato (cioè quello di cer-
care di dare unità di intenti alle diverse proposte di legge che erano sta-
te presentate, proposte che abbiamo più volte richiamato e che proveni-
vano dalla stragrande maggioranza dei Gruppi politici rappresentati alla
Camera) sarebbe cambiato in qualche cosa. In questa analisi ci aiuta al-
lora la lettura degli interventi questa volta non in sede di Commissione
affari costituzionali, quindi nella prima fase, nel primo esame e nella
prima battuta di questo disegno di legge; ci aiuta quello che è accaduto
in Aula laddove i Gruppi si sono espressi attraverso i loro rappresentanti
per il voto favorevole su questo provvedimento.

Ricorderei a me stesso e agli appartenenti al Gruppo del Partito Po-
polare Italiano di quest’Aula l’intervento dell’onorevole Cananzi, il qua-
le dopo una brillante disamina del disegno di legge in discussione con-
cludeva con le parole: «l’urgenza esiste e esiste anche la perplessità co-
stituzionale. Ma la nostra Costituzione pone, forse, a base della rappre-
sentanza politica un’etica diversa da quella che ho tentato di richiama-
re?».

Invito in particolare i signori Popolari presenti in quest’Aula a stare
attenti alla valenza dell’intervento dell’onorevole Cananzi ed a quello
che dice: «Noi Popolari» – egli è tale – «e democratici non crediamo
proprio che la Costituzione repubblicana abbia a fondamento un’etica
diversa e perciò voteremo a favore di questa legge, non tanto per i mec-
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canismi che esprime, quanto per la natura della proposta etico-politica
che incarna». Era questo il principio ispiratore della legge!

Senatore Elia, questo ha detto l’onorevole Cananzi del Gruppo dei
Popolari, ma non basta, ha sostenuto Domenici nel suo intervento:
«Questo provvedimento da solo non risolve il problema, ma si colloca
certamente nello spirito e nella linea dell’innovazione istituzionale. È
per questo motivo che noi Democratici di Sinistra» – loro Democratici
di Sinistra – «siamo ad esso favorevoli».

Giungeva poi l’intervento, ancor più puntuale, dell’onorevole Soda,
che è stato membro della Commissione Bicamerale per le riforme ed è
studioso e profondo conoscitore della materia, il quale sosteneva alla fi-
ne del suo intervento: «È possibile procedere ad una modifica della leg-
ge n. 43 del 1995, limitatamente alla durata in carica dei consigli stabili-
ta, senza incidere sul disposto dell’articolo 126, che tipizza le ipotesi di
scioglimento dei consigli, senza escludere di per sè che il legislatore or-
dinario possa prevedere norme volte ad evitare che il premio di maggio-
ranza venga utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sia stato
introdotto».

L’onorevole Soda, quindi, trovava in questa soluzione non solo
quella più idonea, al momento, sul piano etico, sul piano politico e sul
piano della esigenza di approvare una legge che doveva contribuire a ri-
portare moralità nei consigli regionali, ma aggiungeva anche di più, pre-
cisando che il legislatore ordinario certamente ha la possibilità di creare
e di prevedere norme volte ad evitare che il premio di maggioranza ven-
ga utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato introdotto.

Questo è il principio, questa è la sostanza, questa è laratio, questa
è la spiegazione logica alla quale non si vuole dare seguito nè si voglio-
no dare spiegazioni.

Amici della maggioranza, noi comprendiamo che siete in grande
difficoltà (qualcuno ieri sera ha detto: «Stiamo sparando sulla Croce
Rossa»); noi comprendiamo la difficoltà nella quale si è trovato il colle-
ga Napoli intervenendo per il Gruppo dell’UDR. Io personalmente lo
comprendo perfettamente, anche se non mi immedesimo, nè vorrei mai
immedesimarmi; comprendo infatti che il collega Napoli ha bisogno di
farsi sentire perché i sondaggi che sono nell’aria posizionano il grande
movimento di idee cui ha aderito all’1,5 per cento, il che significa nes-
sun deputato. Tira brutta aria!

Comprendo la necessità di cercare di salvare se stesso e il Gruppo
che rappresenta, ma, come disse qualcuno tanto tempo fa parlando an-
che in quest’Aula: «Quando c’è odor di Governo più che l’onor potè il
digiuno»; così si giunse a dare voto favorevole anche da parte di coloro
i quali...

PRESIDENTE. Senatore Lisi, la invito a concludere il suo
intervento.

LISI. Chiedo scusa, Presidente; terminerò tra un attimo.
In conclusione, ci auguriamo che la Camera dei deputati ricevendo

questo disegno di legge, che dovrà tornare presso l’altro ramo del Parla-
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mento, abbia un sussulto di dignità; che quella Camera dei deputati, bi-
strattata in quest’Aula, accusata di ignoranza costituzionale, risponda
con un sussulto di dignità e quegli stessi uomini, quegli stessi deputati
che hanno votato a favore di una legge che non è più quella la restitui-
scano a voialtri richiamandovi alla serietà, richiamandovi all’impegno
morale, richiamandovi ad una politica più seria, perché non credo che
da quest’Aula si possano dare lezioni a qualcuno.(Applausi dai Gruppi
Alleanza Nazionale e Forza Italia).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in prece-
denza abbiamo illustrato la posizione del Gruppo Lega Nord per la Pa-
dania indipendente in relazione a questo provvedimento di legge. Dirò
che esso è proprio il frutto del tempo in cui viviamo e che forse è anche
incomprensibile all’opinione pubblica.

Un tempo, signor Presidente, i partiti politici avevano un proprio
filone ideale: la Destra vedeva la soluzione dei problemi e le problema-
tiche che presentava la società in un determinato modo; la Sinistra li ve-
deva diversamente e dal dialogo o dalla contrapposizione delle idee
l’opinione pubblica poteva trarre argomento per dare il proprio consenso
all’una o all’altra parte. Ma con la caduta di questi schemi ideali – se
fossero giusti o sbagliati la storia lo dirà – l’opinione pubblica si trova
in imbarazzo nell’esprimere il proprio voto, talchè mi meravigliava un
poco il fatto che, nell’ultima campagna elettorale politica, addirittura un
movimento accusava di plagio, sul programma elettorale, un altro movi-
mento, teoricamente contrapposto e viceversa. Il che significa che si sta-
va annacquando sia il momento ideale di un partito che il momento
ideale dell’altro partito.

Ed è per questo che io, nell’ambito del mio movimento politico,
del quale rappresento certamente l’ultimo gradino, il più insignificante,
insisto nel dire che esso, comunque si voglia intendere la vicenda politi-
ca italiana e la stagione in cui viviamo, deve avere un proprio filone
ideale che è rappresentato dal federalismo, con l’idea anche, domani,
della possibilità della secessione, sempre con il metodo democratico del
consenso popolare.

Quindi noi dobbiamo avere un nostro ideale politico che ci
distingua da altri. Ed è nell’ambito di questo sentimento di incertezza
dei programmi che questo disegno di legge interviene, nella speranza
che la legge possa porre rimedio a quello che noi chiamiamo
«ribaltone» o «ribaltino», con un termine peraltro non molto elegante.
Ma potrà la legge rimediare a quel difetto che è dovuto alla moralità
politica? Potrà la legge intervenire nell’ambito di un processo che
è regolato costituzionalmente dal divieto di mandato imperativo? Noi
sappiamo infatti che, in qualità di uomini politici eletti, siamo svincolati
da ogni mandato imperativo e possiamo decidere della nostra sorte
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politica e quindi della maggioranza secondo quell’orientamento che,
in quel momento, ci trova convinti assertori.

Come ho già sottolineato nel mio precedente intervento, poiché
nell’articolo 126 della Costituzione si introduce una nuova fattispecie, il
lettore, o l’interprete di detto articolo, si troverà in presenza di una nuo-
va disciplina adottata con legge ordinaria e non in base ai principi che
disciplinano la riforma costituzionale e che prevedono ben altra
procedura.

Mentre davo atto precedentemente dello sforzo compiuto dalla
Commissione per quadrare il cerchio con un testo normativo che non
cozzasse contro lo schema costituzionale, ho fatto osservare che la Corte
costituzionale diverrà comunque arbitra della stabilità delle giunte regio-
nali e che quindi, anche per questo verso, si è in presenza di un mecca-
nismo che contraddice il principio che la regione deve rimanere sovrana
nel dettare la sua legge.

Ho avuto il piacere di constatare che l’emendamento 1.4 proposto
dai senatori Speroni e Moro è stato accolto. Nel momento storico in cui
predichiamo il federalismo (non da ultimo proprio ieri vi è stato un con-
vegno sul federalismo fiscale qui a Roma) e vogliamo arrivare alla nuo-
va frontiera di uno Stato federale, si approva una legge che appare in
contrasto con questo spirito e con questa filosofia. È proprio su questa
base che i senatori Speroni e Moro hanno impostato il loro discorso e
hanno raggiunto parzialmente il loro fine allorché è stato approvato
l’emendamento 1.4, con il quale si prevede che, salvo quanto disposto
dai precedenti commi, lo statuto della regione potrà prevedere norme
per la stabilità dell’esecutivo e per l’ulteriore attuazione dell’articolo
126 della Costituzione.

Questo è un passo avanti, non definitivo, per l’attuazione del fede-
ralismo di cui noi, appartenenti alla Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente, siamo convinti assertori. Con questi sentimenti, signor Presidente,
rispettando il tempo a me assegnato, annuncio il voto contrario del no-
stro Gruppo sul disegno di legge in esame.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni).

DI BENEDETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per di-
chiarare il mio voto in dissenso dal Gruppo dell’UDR. Credo che il di-
segno di legge in discussione, definito antiribaltone, pur se ampiamente
modificato in Commissione prima e in Aula poi, sia una vera e propria
offesa alla democrazia, perché in aperto contrasto con la nostra
Costituzione.

Signor Presidente, non mi riferisco agli articoli 122 e 126 della Co-
stituzione che sono stati così ampiamente citati durante la discussione,
ma all’articolo 67 della Costituzione, che vorrei ricordare e che recita:
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue
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funzioni senza vincolo di mandato». Questo dettato costituzionale do-
vrebbe essere esteso a tutti gli eletti a ogni livello.

Si parla di etica politica ma bisogna distinguere tra i diritti e i do-
veri di una maggioranza nelle varie assemblee e i diritti e i doveri degli
eletti. Questi ultimi devono esercitare il proprio mandato senza altro
condizionamento che quello della propria coscienza, e di questo poi ri-
sponderanno al momento opportuno di fronte agli elettori. È per questo,
signor Presidente, che una legge che condiziona la libertà degli eletti
non può – a mio avviso – essere votata e pertanto dichiaro, in dissenso
dal mio Gruppo, che non parteciperò al voto.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, voteremo a favore del disegno di legge
per le ragioni indicate dal relatore Villone e in sede di discussione gene-
rale dai colleghi Besostri, Pardini e Pellegrino.

Vorrei ricapitolare brevemente tali ragioni, anche alla luce delle
critiche pure molto forti venute dai banchi dell’opposizione.

Anzitutto ho visto che si è fatto dell’umorismo sull’esigenza di ri-
spettare la Costituzione. Questo non è molto giusto non solo perché la
Costituzione va sempre rispettata, ma anche perché la necessità di tale
rispetto deriva da ragioni di merito: la prima riguarda il tema del federa-
lismo, cui faceva riferimento anche il collega Gasperini nel suo inter-
vento. Sarebbe davvero strano che, nel momento in cui si pone l’esigen-
za di rilanciare la tematica federalista, il Parlamento nazionale ritenesse
con proprie «leggine», di incidere in maniera determinante sulle decisio-
ni che assumono le assemblee rappresentative delle regioni.

Credo che la norma, che abbiamo introdotto su proposta della Le-
ga, di un riferimento all’esigenza che gli statuti regionali regolamentino
la forma di governo regionale, finora naturalmente entro i confini
dell’articolo 126 della Costituzione, sia un segnale che va in questa di-
rezione: anche sulla forma di governo le regioni devono avere la possi-
bilità di legiferare entro margini di autonomia più o meno ampi, che so-
no quelli fissati dalla Costituzione.

In secondo luogo, si tratta di un’esigenza non solo di federalismo,
ma anche di democrazia evitare che maggioranze del Parlamento nazio-
nale modifichino le regole del gioco nelle istituzioni decentrate nel mo-
mento in cui il gioco è in corso, altrimenti si apre la strada alle possibi-
lità più diverse: ad esempio, se non si mettono dei punti fermi, si apre
la strada alla possibilità che una maggioranza nazionale di un certo se-
gno, mentre magari le regioni sono regolamentate da una maggioranza
diversa, modifichi la durata dei consigli regionali per costringere i citta-
dini a tornare a votare, non gradendo le maggioranze politiche che si so-
no formate in quelle regioni.

È bene stare ai principi perché questi servono sempre e servono a
tutti.
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Inoltre, si è più volte detto che l’atteggiamento tenuto al Senato sa-
rebbe in contrasto con quello tenuto alla Camera sulla stessa proposta
da noi presentata in quella sede, ma ciò si basa su un equivoco. Infatti,
la proposta di legge presentata alla Camera dall’onorevole Veltroni ed
altri non corrisponde al testo approvato dall’altro ramo del Parlamento.
Quel singolare comma 1-bis del testo che la Camera ha approvato, per il
quale si qualifica come violazione di legge ciò che nelle regioni è stato
compiuto nel rispetto delle leggi vigenti – piacciano o meno i comporta-
menti politici che sono stati adottati – non faceva parte del nostro dise-
gno di legge di partenza; è una sorta dimonstrumgiuridico che non po-
teva essere avallato.

In terzo luogo, noi introduciamo con questa legge una norma molto
importante a regime nel sistema regionale: la possibilità cioè di auto-
scioglimento dei consigli regionali. Noi abbiamo assistito durante le cri-
si di questo inverno in alcune regioni ad una sorta di pantomima: la pre-
sentazione delle dimissioni e la sfida a presentare dimissioni fra gruppi
di un segno o dell’altro, mentre si sapeva e si sa perfettamente che, se
non si modifica la legge, quelle dimissioni sono prive di conseguenze ai
fini della durata in carica dei consigli. Con la norma che è stata intro-
dotta dal Senato tale pantomima non sarà più possibile: le forze politi-
che regionali, regione per regione, si assumono la responsabilità, avendo
lo strumento giuridico per farlo (e questo da domani, cioè da quando la
legge sarà approvata), di andare avanti nella vita dei consigli regionali
oppure di procedere al loro scioglimento, con un’assunzione di respon-
sabilità politica che, come è giusto, deve avvenire regione per regione e
non al centro.

Infine, vorrei dire che il ribaltone sbagliato è sempre quello altrui.
È stato il Polo ad inaugurare il cosiddetto ribaltone nella regione Molise
e non ho sentito contestazioni e proteste rispetto al fatto che il candidato
alla presidenza della regione Molise, scelto dagli elettori con un’alleanza
di Centro-Sinistra, qualche mese fa, sia stato sostituito nel consiglio re-
gionale molisano per iniziativa del Polo, con uno schieramento diverso
da quello che lo aveva presentato alle elezioni.

Allora, o il Molise è una regioneextra legeme non ci interessa,
oppure è evidente una parzialità nel considerare le situazioni. Quando il
Polo conquista per sè posizioni di potere va tutto bene, quando le perde,
grida alla sopraffazione.

Noi siamo consapevoli che occorre una riforma più incisiva, che
solo una modifica costituzionale può permettere. Soltanto l’elezione di-
retta del presidente della regione, quindi la modifica delll’articolo 126
della Costituzione, può risolvere alla radice il problema del rispetto del-
la coerenza fra scelta degli elettori, stabilità di governo e durata della le-
gislatura. Ogni altro intervento, finchè rimane in vigore il testo dell’arti-
colo 126 della Costituzione, non può realizzare fino in fondo questo
obiettivo; può arrivare fino al limite cui siamo giunti in Senato con
l’esame del testo in discussione, ma non può andare oltre.

Ai colleghi del Polo però vorrei far presente, in primo luogo, che
se oggi non abbiamo questa riforma è perchè è stata Forza Italia a far
saltare i lavori della Bicamerale durante i quali era stata proposta questa
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riforma (Applausi del senatore Pellegrino); in secondo luogo, vorrei dire
che non tutto è perduto perchè alla Camera dei deputati, in Commissio-
ne affari costituzionali, è in corso l’esame della riforma della forma di
governo regionale che prevede l’elezione diretta del presidente della
regione.

Se siete convinti di questi principi, operate subito perchè il tempo
non è molto; infatti, solo per quella via potremo consentire agli italiani,
nella primavera del 2000, di votare nelle elezioni per i consigli delle re-
gioni a statuto ordinario scegliendo il presidente e la maggioranza regio-
nale e mantenendoli in carica per l’intera durata della legislatura.

Quella è la via maestra. Se siete convinti di ciò che avete sostenuto
in quest’Aula, convincete i vostri colleghi della Camera dei deputati a
procedere su quella strada.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

MACERATINI. A Veltroni lo deve dire, senatore Salvi, non a
noi!

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale del disegno
di legge n. 3722, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusima-
no, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3722, compo-
sto dal solo articolo 1, nel testo emendato e con il seguente titolo: «Mo-
difica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di
durata in carica dei consigli regionali».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Il Senato approva.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3667.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2049.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 19 novembre
1998 si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica
del relatore.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, come è stato ripetutamente sottolineato, ci tro-
viamo di fronte a un provvedimento di origine parlamentare al quale il
Governo ha offerto un contributo di proposte e di emendamenti nella fa-
se di discussione in Commissione, consapevole della sua importanza sia
per l’ambito in cui interviene sia per la delicatezza dei problemi e dei
processi che intende regolare.

L’ambito di intervento è quello della nuova categoria dei lavori
«atipici», atipici in quanto diversi dalle figure tradizionali del lavoro su-
bordinato e del lavoro autonomo, nei quali si verifica una compresenza,
variamente distribuita, delle caratteristiche specifiche delle suddette due
categorie classiche dei rapporti di lavoro, cioè il ruolo del lavoratore in
rapporto con quello dell’imprenditore.

Tutti gli interventi che abbiamo sentito hanno rilevato la novità e il
peso crescente, quantitativo e qualitativo, dei lavori atipici e hanno
espresso la consapevolezza che dalla loro evoluzione dipenderà non po-
co del futuro del lavoro in tutti i paesi sviluppati. Va anche sottolineato
che si tratta di lavori nei quali, nella maggioranza dei casi, sono impe-
gnati i giovani e anche per questo su di essi si giocherà, oltre che buona
parte della realtà futura del lavoro, l’esito di questioni fondamentali, co-
me quelle dei rapporti fra flessibilità, precarietà e protezione sociale nel
lavoro e tra qualità presente e prospettive future del lavoro nello Stato
sociale.
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I caratteri di novità, di notevole varietà delle figure lavorative coin-
volte e di forte flessibilità di questi lavori conferiscono all’intervento le-
gislativo un significato di particolare delicatezza, stante il concreto peri-
colo di irrigidire, per eccesso di norme, una realtà estremamente fluida
fino a farla rifluire nel lavoro sommerso; nello stesso tempo però rendo-
no indispensabile per i lavoratori l’esercizio di diritti sindacali fonda-
mentali e di protezione sociale, rispetto al quale anche l’intervento legi-
slativo è chiamato a dare un concreto contributo, avendo ben chiaro, pe-
raltro, che la legge, soprattutto in questo campo, potrà dare un contribu-
to tanto più positivo ed efficace quanto più saprà esercitare una azione
di sostegno della contrattazione collettiva tra le parti sociali, che rimane
lo strumento fondamentale di regolazione di questi rapporti di lavoro e
di promozione dei diritti sociali.

Oggi, dopo un lungoiter parlamentare, ci troviamo di fronte a un
provvedimento che nel complesso dà risposta positiva ai problemi e alle
esigenze che ho richiamato. Il Governo, infatti, è profondamente consa-
pevole che, in ambiti come questo dei lavori atipici, è la contrattazione
collettiva lo strumento fondamentale di tutela e di protezione dei diritti
dei lavoratori, perché essa è dotata di maggiore flessibilità e di maggio-
re capacità di aderenza alle diverse situazioni che caratterizzano questo
segmento del mercato del lavoro. Non a caso, quindi, viene conferito a
questo provvedimento un ruolo di avvio di un processo di tutela dei la-
voratori interessati, tanto che le norme in esso contenute hanno carattere
sperimentale e si prevede che, dopo due anni dalla loro entrata in vigo-
re, verranno verificate per apportare le eventuali modifiche che nel frat-
tempo si saranno rese necessarie.

Nel dibattito in Commissione e in Aula che si è sviluppato fin qui
sono emersi apprezzamenti e anche critiche. Si è affermato che nell’in-
dividuazione delle tipologie di tali lavori, e quindi nel definire le relati-
ve tutele, si sarebbero privilegiati i lavori atipici più qualificati a danno
di quelli di più basso livello prefessionale. Altri hanno detto che il prov-
vedimento sarebbe troppo sbilanciato verso tutele proprie del lavoro su-
bordinato e nello stesso tempo valorizzerebbe in modo insufficiente la
contrattazione collettiva. D’altro canto, si è paventato il pericolo che, al
di là delle buone intenzioni, con il testo in esame si determini una so-
stanziale ratifica del lavoro precario.

Ad avviso del Governo, ci troviamo di fronte ad un disegno di leg-
ge che cerca di conciliare la duplice esigenza di definire un livello mini-
mo di tutela e di creare condizioni più favorevoli all’intervento contrat-
tuale, compito questo quanto mai difficile, perché si interviene in un
campo nuovo, per il quale non esistono modelli consolidati e sperimen-
tati di tutela e dove la qualità professionale dei singoli diviene spesso il
fattore determinante sul mercato del lavoro. A tale proposito, va sottoli-
neato in particolare il valore che viene assegnato, anche con la costitu-
zione di un apposito Fondo, all’attività formativa come fattore di raffor-
zamento della posizione del singolo lavoratore nel mercato del lavoro e
come antidoto efficace contro i processi di precarizzazione del lavoro.

Per tutto ciò, siamo convinti che con il provvedimento in esame si
avvii un processo positivo di estensione della protezione sociale ad aree
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del mercato del lavoro oggi prive di tutela; processo che in futuro vedrà
probabilmente ulteriori interventi di adeguamento e di modifica ed un
ruolo crescente della contrattazione collettiva.

Il senatore Mulas, nel suo intervento, si è chiesto se il provvedi-
mento possa essere migliorato. Io credo di sì ed alcuni emendamenti
presentati potranno certamente affinare il testo licenziato dalla Commis-
sione. In ogni caso, il Governo, nel corso dell’iter parlamentare, intende
mantenere un atteggiamento aperto e attento a tutti gli apporti, in parti-
colare a quelli provenienti dalle parti sociali.

Termino il mio intervento auspicando una rapida approvazione del
provvedimento per il rilievo umano e sociale che riveste, in quanto ten-
de a regolare la necessaria flessibilità di questi lavori conciliandola con
la primaria esigenza della tutela della dignità e dell’integrità della perso-
na, che nella nostra società deve rimanere il carattere fondamentale del
lavoro. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito
Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5a Commissione permanente.

CAMO, segretario: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta
sul testo del disegno di legge in titolo ad eccezione che sull’articolo 2,
comma 4, e sul secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6, sui quali
il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Formu-
la, altresì, parere contrario sull’articolo 5.

Quanto agli emendamenti trasmessi, formula parere di nulla osta ad
eccezione che sull’emendamento 6.0.1, per il quale il parere è contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Segnala che l’approvazione dell’emendamento 2.5 o dell’emenda-
mento 2.6 consentirebbe di superare il parere contrario sull’articolo 2,
comma 4, a condizione che in essi le parole da «valutati» a «lire» siano
sostituite con le altre «nel limite massimo di lire» e che le parole da
«nell’ambito» a «scopo» siano sostituite dalle altre «con le risorse di-
sponibili». L’approvazione, infine, dell’emendamento 6.1 consentirebbe
di superare il parere contrario sull’articolo 6».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime il parere di nulla osta sugli ulteriori
emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull’emendamento 6.103, sul
quale il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel nuovo testo
proposto dalla Commissione.

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

DE LUCA Michele. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2
vogliono indicare la consapevolezza del disegno di legge in esame di
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essere un momento di transizione verso una riforma sistematica in tema
di qualificazione e tutela giuridica del lavoro in tutte le sue forme. Con-
viene ricordare infatti che il nostro sistema di qualificazione e tutela è
ancora fermo alla rigida alternativa tra lavoro subordinato e lavoro auto-
nomo, il primo circondato da una tutela talora eccessiva e il secondo
privo di qualsiasi tutela.

Rispetto a questo sistema vi è stato qualche intervento episodico
ma privo di qualsiasi logica sistemica, e a tale criterio risponde anche il
provvedimento che oggi approveremo. Si tratta, infatti, di un ritaglio di
una parte del lavoro autonomo, secondo la classificazione attuale, per
estendere ad esso alcune tutele del lavoro subordinato. Ebbene, io riten-
go che sia estremamente utile farlo per garantire qualche diritto a chi fi-
nora ne è stato privo; penso però che questo debba costituire soltanto un
passaggio in vista di una revisione totale del sistema della classificazio-
ne della tutela del lavoro, al fine di riconoscere ad esso una tutela arti-
colata, corrispondente all’articolazione delle tipologie dei contratti di
lavoro.

L’emendamento 1.11, invece, intende evitare che, attraverso il rife-
rimento all’autonomia, si riduca eccessivamente la fattispecie interessata
da questo disegno di legge; in altri termini, quel riferimento all’autono-
mia operativa porterebbe ad escludere dalla tutela minima che si vuole
consentire proprio i lavoratori più deboli, quelli che non hanno neanche
autonomia operativa.

Pertanto, mentre i primi due emendamenti sono sottesi dalla consa-
pevolezza dei limiti dell’intervento e sono un monito al legislatore per
intervenire ulteriormente, il terzo mira ad assicurare che la tutela mini-
ma sia garantita a tutti coloro che ne hanno bisogno.

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emenda-
menti presentati dal senatore Bonatesta e li do per illustrati.

TURINI. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia
firma.

ZANOLETTI. Anch’io do per illustrati gli emendamenti a mia
firma.

CÒ. Signor Presidente, con l’emendamento 1.53 chiediamo di ripri-
stinare il testo che era stato licenziato a seguito del primo esame del
provvedimento.

La Commissione infatti ha ritenuto di sostituire il testo che riguar-
da la definizione e l’ambito di applicabilità dell’intera normativa. Ora,
noi crediamo che la modifica introdotta dalla Commissione sostanzial-
mente dia luogo ad una interpretazione ideologica, nel senso che tende
ad assimilare i lavori atipici alla libera professione e ciò determina, ov-
viamente, un rischio di destrutturazione dell’intero comparto che non ci
trova assolutamente d’accordo. Con l’emendamento presentato verrebbe
introdotto un criterio di individuazione che farebbe di questa categoria
di lavori una categoria per così dire residuale. Occorre, cioè, operare
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un’interpretazione che punti sostanzialmente a ricondurre tutti i lavori
atipici, per quanto possibile, nelle categorie del lavoro subordinato o au-
tonomo, onde garantire a questi lavori le idonee tutele; quando poi que-
sto sforzo interpretativo non dia risultati, allora si potrebbe determinare
l’applicazione di questa normativa. Quindi, si tratterebbe di una catego-
ria residuale rispetto all’inquadramento nel rapporto di lavoro autonomo
o nel rapporto di lavoro subordinato.

L’emendamento 1.62 mira a superare il criterio della maggiore rap-
presentatività dei sindacati, che riteniamo ampiamente superato dal peso
che altre nuove organizzazioni sindacali hanno raggiunto. Pertanto, pro-
poniamo di sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale», con le altre: «che, nei rispettivi ambiti nazionale,
territoriale e aziendale abbiano, nel comparto o nell’area contrattuale,
una rappresentatività non inferiore al 5 per cento».

Infine, con l’emendamento 1.63 chiediamo di introdurre il concetto
secondo cui, in tutti i casi, si debbano applicare le disposizioni di legge
per i lavoratori subordinati in materia di limitazione di orario. Chiedia-
mo, cioè, l’estensione delle norme sulle limitazioni di orario a tutti i la-
vori cosiddetti atipici.

VEGAS. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti
1.3 e 1.19 e li do per illustrati.

MULAS. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati
all’articolo 1 nascono dal tentativo di semplificare e rendere più chiaro
il testo in esame, operando dei tagli netti ove necessario.

Per quanto riguarda la definizione dei lavori atipici, siamo partiti,
nel disegno di legge iniziale, con una definizione in negativo: si precisa-
va, infatti, quali lavori non lo erano; successivamente, si è cercato inve-
ce di definirli e si è arrivati poi alla stesura attuale che indica l’ambito
di applicazione del provvedimento. Riteniamo che tale campo possa es-
sere definito come abbiamo indicato nell’emendamento 1.4: innanzi tut-
to, al posto del termine «rapporto», abbiamo ritenuto preferibile usare il
termine «contratto», con il che si implica l’esistenza di un qualche do-
cumento. In secondo luogo, si stabilisce che si tratta di una attività di
collaborazione per la realizzazione di un programma aziendale: è quindi
un lavoro coordinato. Si specifica, poi, che tale lavoro deve essere svol-
to su compenso e si richiama infine il vincolo di subordinazione. Questa
definizione, a nostro parere, dovrebbe chiarire meglio l’ambito di appli-
cazione del provvedimento.

Ritiriamo l’emendamento 1.7.
Un chiarimento particolare ritengo debba essere fornito in merito

all’emendamento 1.13 (che propone della parola: «14» dalla letteraa)
del comma 1) perché qualcuno lo ha interpretato come se volesse frena-
re l’attività sindacale.

La letteraa) si riferisce allo Statuto dei lavoratori, legge n.300 del
1970; il disegno di legge in esame prevede, infatti, che al settore dei la-
vori atipici vengano applicate alcune disposizioni di tale legge, a partire
dall’articolo 1, che assicura la libertà di opinione del lavoratore; mentre
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sull’applicazione di tale articolo siamo tutti d’accordo, non comprendia-
mo come mai non possano trovare applicazione altri articoli, come ad
esempio l’articolo 4, relativo agli impianti audiovisivi, e riteniamo per-
tanto che di ciò bisognerebbe tenere conto. Il disegno di legge in esame
prevede invece l’applicazione degli articoli 5 (accertamenti sanitari) 8
(divieto di indagini sulle opinioni), 14 (diritto di associazione e di atti-
vità sindacale) e 15 (atti discriminatori) dello Statuto.

Proponiamo la soppressione dell’articolo 14 non perché abbiamo
qualcosa in contrario contro la presenza sindacale, ma perché il comma
1 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame si riferisce «ai rapporti di
collaborazione di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di su-
bordinazione, in modo prevalentemente personale». Non riusciamo pro-
prio a capire perché si voglia, dunque, appesantire il testo in esame, ar-
ricchendolo di problemi che in questo momento sono in grande discus-
sione: anche il padre dello Statuto dei lavoratori, il professor Giugni, ha
affermato, infatti, che indubbiamente esso necessita di un aggiornamento
ed analoghe dichiarazioni sono state rese dal presidente D’Alema nel
corso di un convegno presso l’università Bocconi.

Il disegno di legge in esame, in cui si parla dei lavori atipici, in cui
realmente si dovrebbe dare ampio spazio alla contrattazione decentrata
ed alle esigenze più convenienti delle parti, viene dunque appesantito
con i riferimenti allo Statuto dei lavoratori ed in particolare a delle pro-
blematiche che – a nostro parere – non servono assolutamente a miglio-
rare il testo, ma esclusivamente ad appesantirlo.

L’emendamento 1.16 è volto a coordinare la letterac) con quanto
si prevede all’inizio del comma 1: se il testo del disegno di legge non
verrà modificato, infatti, all’inizio di tale comma si usa il termine «rap-
porti» e pertanto ritenendo opportuno seguire la stessa modalità di azio-
ne abbiamo proposto la sostituzione delle parole «con le modalità della
prestazione lavorativa» con le seguenti: «con la natura del rapporto».

NAVA. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti del
senatore Di Benedetto e li do per illustrati.

PELELLA. Signor Presidente, l’emendamento 1.5 (Nuovo testo)
tende a riformulare la prima parte del comma 1 in maniera più chiara e
più limpida, ponendo in relazione il carattere non subordinato delle pre-
stazioni, lo svolgimento non occasionale delle stesse, il compenso, la
coordinazione con l’attività del committente. Riformulando questa parte
del comma in maniera più snella, riteniamo di aver reso più leggibile e
meglio definito il carattere di tale collaborazione.

LAURO. Signor Presidente, desidero soltanto precisare, con
l’emendamento 1.54, la definizione del rapporto di parasubordinazione,
inserendo tra i requisiti la mancanza di mezzi organizzati da parte dei
lavoratori parasubordinati. Questo ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.55, 1.61 e 1.64
si danno per illustrati.
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DUVA. Signor Presidente, con riferimento all’emendamento 1.8,
mi sembra che nell’attuale formulazione del testo la definizione di lavo-
ro atipico si presti al rischio di un’eccessiva ampiezza, in quanto l’aver
previsto che i rapporti devono essere solo coordinati con l’attività del
committente può, per così dire, invadere spazi che attualmente sono pro-
pri del lavoro autonomo. Questa cornice definitoria dunque non mi ap-
pare compiutamente soddisfacente e non mi sembra in grado di risolvere
i problemi legati alla qualificazione, che allo stato attuale della normati-
va è incerta, tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro
subordinato.

Quindi, lo spirito dell’emendamento proposto è quello di mirare, al
contrario, a legare la concezione di questi rapporti integrandoli funzio-
nalmente con l’attività del committente, in modo che l’opera o il servi-
zio richiesti al prestatore d’opera vadano inseriti più opportunamente
nell’ambito di un programma aziendale. Se questo nesso tra l’integrazio-
ne funzionale ed il programma aziendale si realizzerà, allora le finalità
di fondo del provvedimento, che condivido, troveranno probabilmente
un’espressione migliore e più puntuale.

Per quanto concerne invece l’emendamento 1.14, sembra opportuno
eliminare il riferimento alla prestazione lavorativa di cui alla letterac),
giacché essa non appare appropriata rispetto ad una tipologia di contrat-
to che, come appunto esprime complessivamente il provvedimento, non
è e non vuole essere quella del lavoro subordinato.

RIPAMONTI. Signor Presidente, l’articolo 1, nel definire la tipolo-
gia dei lavori atipici e non occasionali, prevede espressamente che essi
abbiano come oggetto prestazioni rese con autonomia. L’emendamento
1.10 è simile all’emendamento 1.11 del senatore De Luca Michele. Il
problema è il seguente. L’obiettivo della legge è evidentemente quello
di tutelare i lavori atipici con rapporto subordinato, resi cioè senza auto-
nomia, appunto i lavori di livello più basso. Nel caso in questione, inve-
ce, offrimmo garanzie solo ai lavori resi con autonomia e, quindi, ai la-
vori atipici di livello più alto.

Naturalmente sarebbe preferibile garantire una tutela a tutti questi
tipi di lavoro, ma con il testo in esame ci troviamo nella situazione di
tutelare solo quelli di livello più alto. Noi crediamo che ciò non vada
perché in tal modo si creano discriminazioni tra i lavoratori. Per questo
motivo l’emendamento 1.10, che è simile a quello presentato dal senato-
re De Luca Michele, propone la soppressione delle parole: «ed aventi ad
oggetto prestazioni rese con autonomia, quanto meno operativa».

Per quanto riguarda poi l’emendamento 1.0.1, poiché l’articolo 1
definisce i rapporti di carattere non occasionale, sarebbe opportuno, in-
troducendo questa definizione, definire anche i rapporti per così dire oc-
casionali, perché altrimenti la legge potrebbe essere aggirata ancor pri-
ma di essere approvata, ricorrendo, ad esempio, a rapporti di lavoro
occasionali.

Noi riteniamo che i rapporti non occasionali e non continuativi,
rientrando nella definizione dei lavori atipici, debbano essere sottoposti
alle previsioni del presente provvedimento. Per occasionale intendiamo,
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ad esempio, un rapporto di lavoro che abbia un carattere parziale e se-
condario rispetto alle attività abituali. Per citare un esempio: uno studen-
te che svolge alcuni lavori durante la propria attività scolastica. Propo-
niamo l’emendamento 1.0.1 per evitare che un rapporto di collaborazio-
ne di un anno possa essere scomposto in quattro rapporti occasionali di
durata inferiore con quattro aziende fantasma, satelliti di un’azienda ca-
pofila, aggirando – come ho prima spiegato – il dettato normativo. Na-
turalmente i rapporti occasionali devono essere soggetti ad apposito
contratto.

PINGGERA. Signor Presidente, l’emendamento 1.56 tende a rende-
re meno gravoso il costo aggiuntivo del lavoro degli assistenti domici-
liari all’infanzia, che prestano di giorno l’assistenza ai figli di madri la-
voratrici assenti. Si tratta di un lavoro particolare, disciplinato con legge
provinciale, e l’emendamento 1.56 – come ho detto – tende a rendere
accettabile il costo aggiuntivo derivante dalla spesa previdenziale.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, sono decaduti gli
emendamenti 1.12, 1.18 e 1.23.

MANZI. Signor Presidente, al comma 2 dell’articolo 1 si legge:
«L’eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di
espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai con-
tratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale». Questo va benissimo ma pongo una domanda:
cosa succederà con l’approvazione della legge sulle rappresentanze sin-
dacali? Ritengo che se non chiariamo bene questo punto, potrebbero
sorgere contenziosi. È quindi evidente anzitutto che queste dovranno po-
ter giocare un loro ruolo, dire la loro opinione. Per tale ragione noi ab-
biamo presentato l’emendamento 1.20, che evidenzia giustamente questo
problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, quanto all’emenda-
mento 1.1, vorrei far rilevare che il carattere sperimentale del provvedi-
mento è evidenziato all’articolo 16, laddove è prevista la verifica
dell’efficacia della normativa trascorsi due anni dall’entrata in vigore
della stessa. Quindi, inviterei il presentatore a ritirare l’emendamento
1.1. Lo stesso invito vale per l’emendamento 1.2.

L’emendamento 1.50 è il primo di una serie di emendamenti volti a
modificare l’ambito di applicazione della normativa. Devo dire in via
preventiva che il mio parere risentirà, doverosamente a mio avviso, del
duplice passaggio in Commissione, degli approfondimenti che in quella
sede abbiamo svolto. Quindi, sia pure comprendendo l’esigenza dei col-
leghi di approfondire e rimodulare la definizione che è stata data, credo
che la nostra esigenza sia quella di non spingere la tipologia dei lavora-
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tori para-subordinati verso il lavoro subordinato ma neanche verso il la-
voro autonomo, quindi di mantenere la peculiarità di questa tipologia
del rapporto.

Pertanto sull’emendamento 1.50 il parere del relatore è contrario,
nonostante che tale proposta emendativa recuperi in parte il testo origi-
nario del disegno di legge. Quindi, anche sugli emendamenti 1.51 e
1.52, identici all’emendamento 1.50, esprimo parere contrario.

Per le ragioni che ho esposto, anche sull’emendamento 1.53 il pa-
rere è contrario. Non ritengo sia necessario richiamare la non riconduci-
bilità alle tipologie di lavoro autonomo e subordinato, perchè il testo già
dimostra chiaramente l’identità particolare della tipologia di rapporto.

Il relatore è inoltre contrario all’emendamento 1.3 in quanto esso
tende ad ampliare gli ambiti di applicazione al lavoro autonomo. Ugual-
mente è contrario all’emendamento 1.4 in quanto l’attività di collabora-
zione non può a mio avviso essere finalizzata alla realizzazione di un
programma aziendale, ma deve essere più propriamente coordinata
all’attività del datore di lavoro.

Il relatore si dichiara invece favorevole all’emendamento 1.5 nel
nuovo testo con una modifica, però: mi riferisco alla necessità di soppri-
mere l’avverbio «prevalentemente». Questo emendamento si collega pe-
raltro con gli emendamenti 1.54, presentato dal senatore Lauro, 1.55,
presentato dal sentore Lago ed altri senatori, 1.10, presentato dal senato-
re Ripamonti e 1.11, presentato dal sentore De Luca Michele. Qualora
venissero approvati gli emendamenti 1.5, 1.54 e 1.55 – sui quali il mio
parere è favorevole – ritengo che i successivi emendamenti 1.10 e 1.11
risulterebbero assorbiti, in quanto la proposta in essi contenuta è com-
presa nell’emendamento 1.5.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.6, inviterei i presentatori a ri-
tirarlo altrimenti devo esprimere parere contrario, lo stesso espresso
sull’emendamento 1.4.

Quanto all’emendamento 1.7, credo che a questo punto anch’esso
risulterebbe precluso o assorbito, così come gli emendamenti 1.10 e
1.11 presentati rispettivamente dai senatori Ripamonti e De Luca
Michele.

L’emendamento 1.8 prevede una integrazione funzionale che, a mio
parere, non è assolutamente convincente e può provocare più difficoltà
di quante non ne voglia risolvere. Esprimo quindi parere contrario e lo
stesso dicasi per l’emendamento 1.9.

Ho già espresso il mio parere sugli emendamenti 1.10 e 1.11 che
ritengo preclusi, o comunque assorbiti dall’emendamento 1.5 (Nuovo
testo).

Invito poi il senatore Pinggera a ritirare l’emendamento 1.56, altri-
menti il mio parere è contrario. Infatti, per la questione delle cooperati-
ve sociali esiste un apposito disegno di legge e probabilmente in quella
sede il problema esposto anche con questo emendamento potrà trovare
migliore soluzione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.57, 1.500 e
1.501, tra loro identici. L’intenzione dei proponenti è quella di soppri-
mere le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla dignità e alla li-
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bertà dei lavoratori. Probabilmente sono troppo sbilanciato nei confronti
della tutela dei lavoratori, ma ritengo improponibile la soppressione di
norme di garanzia di diritti che non sono eludibili.

Esprimo, inoltre, parere contrario sull’emendamento 1.13, anche se
si limita soltanto alla norma contenuta nell’articolo 14 dello Statuto dei
lavoratori.

Esprimo poi parere contrario sull’emendamento 1.14, identico
all’1.15 e 1.16. Infatti, si intendono modificare norme in materia di sicu-
rezza e credo che queste siano da correlare più alla modalità della pre-
stazione che non alla natura del rapporto.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 1.58, 1.59, 1.60,
1.18 e 1.19. Ritengo che il rinvio alla contrattazione collettiva previsto
dalla normativa sia quanto di più utile e necessario. Peraltro, ricordo ai
colleghi che hanno presentato gli emendamenti richiamati che, nel mo-
mento in cui si è discusso delle prerogative delle parti sociali, loro stessi
sono stati alfieri del rispetto di tali prerogative. Mi meraviglia il fatto
che questi stessi colleghi propongano la soppressione di norme che dele-
gano alle parti sociali la definizione di alcune normative.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.61 perchè mi sembra
doveroso ancora oggi – e speriamo per sempre – il riferimento ai con-
tratti nazionali.

Esprimo inoltre parere contrario sull’emendamento 1.62 perchè, se-
natore Cò, ritengo che il riferimento alla percentuale di rappresentatività
non sia necessario in questo tipo di provvedimento; tra l’altro, anticipe-
rebbe in qualche modo la legge sulla rappresentanza. Pertanto, invito al
ritiro dell’emendamento, altrimenti – ripeto – il mio parere è contra-
rio.

Invito al ritiro anche dell’emendamento 1.20. Mi sembra che la
modifica – mi consentano il senatore Manzi e gli altri presentatori – sia
in qualche modo superflua.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.21 in quanto la speci-
ficità dei rapporti dei lavori atipici implica la non osservanza di un ora-
rio rigido e predeterminato.

Esprimo ancora parere contrario sull’emendamento 1.63; infatti, la
proposta in esso contenuta mi sembra troppo restrittiva rispetto alla ma-
teria che stiamo trattando.

Gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.64 e 1.65 sono identici. La norma di
cui al comma 4 prevede un rinvio alla contrattazione collettiva per
l’estensione delle disposizioni della legge anche ai rapporti di durata in-
feriore ai tre mesi. Mi pare quanto mai opportuno che le parti sociali
possano individuare le fattispecie e ricorrere alla contrattazione colletti-
va per definire l’applicazione delle norme anche a questi rapporti di du-
rata minima. Pertanto il parere è uguale a quello dato in precedenza,
cioè invito al ritiro o, in caso di mantenimento, parere contrario. Anche
sull’1.66 esprimo parere contrario perché anticipa la legge sulla rappre-
sentanza. Per quanto riguarda l’articolo aggiuntivo proposto dal senatore
Ripamonti (1.0.1), abbiamo fatto opportuni approfondimenti e nella nor-
mativa abbiamo delegato la materia alla contrattazione collettiva. Quindi
il parere del relatore è contrario.
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VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2, capisco la logica
con cui sono stati proposti, ma mi pare che essi tendano a caricare sul
provvedimento obiettivi troppo ambiziosi, per cui il parere del Governo
è contrario. Tutta una serie di emendamenti successivi (1.50, 1.51,1.52,
1.53, 1.3, 1.4 e 1.6) tende a modificare, restringendola o allargandola,
l’area di intervento di questo provvedimento, cambiando la sintesi rag-
giunta in Commissione. Per questo motivo il parere del Governo è con-
trario. Sull’emendamento 1.5, il parere è favorevole con la modifica
proposta dal relatore, mentre il parere è contrario sugli emendamenti
1.54, 1.55, 1.7 e 1.8.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, per chiarezza:
sull’1.54 e sull’1.55 il relatore ha espresso parere favorevole. Lei espri-
me parere contrario?

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo ritiene che la specificazione proposta non sia necessa-
riamente connessa a questo tipo di rapporti. Comunque possiamo rimet-
terci all’Assemblea. Lo stesso può dirsi sull’1.55: il relatore ha proposto
una modifica a un emendamento precedente, per cui ha già chiarito la
questione.

PRESIDENTE. Lo so, ma il suo parere può essere diverso, come è
stato talvolta.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.9, mentre gli emen-
damenti 1.10 e 1.11 sarebbero assorbiti. Invito al ritiro dell’emendamen-
to 1.56 per le stesse motivazioni espresse dal relatore, mentre esprimo
parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.57, 1.500, 1.501, 1.13,
sull’1.14, identico all’1.15 e all’1.16 (perché il riferimento sarebbe trop-
po generale), sull’1.58 e sull’1.59 che modificano alcuni apporti impor-
tanti, ad avviso del Governo e della Commissione, infine sull’1.60, iden-
tico agli emendamenti 1.18, 1.19, e sull’1.61.

L’emendamento 1.62 riguarda problemi relativi alla rappresentanza
e quindi attiene ad altra materia, per cui invito al ritiro, così come invito
al ritiro dell’emendamento 1.20.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.63, 1.22, 1.23,
1.64, 1.65 e 1.66. Per quanto riguarda l’emendamento 1.0.1, del senatore
Ripamonti, la questione è già all’attenzione del Governo in altra sede,
per cui propongo di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno,
altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che sono stati invitati a ritirare o a
modificare i loro emendamenti a pronunciarsi al riguardo.

PELELLA. Signor Presidente, accetto di buon grado la proposta di
riformulazione e di correzione dell’emendamento 1.5. Faccio tuttavia os-
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servare che l’aggiunta dell’espressione «senza impiego di mezzi orga-
nizzati» in una certa misura è implicita nell’espressione «in modo perso-
nale». La personalizzazione dello svolgimento dell’attività evidenzia la
mancanza di una organizzazione deputata o funzionale allo svolgimento
dell’attività stessa. Nell’espressione «in modo personale» credo sia indi-
cata una sfera di autonomia per lo svolgimento dell’attività.

Ho voluto sottolineare questo aspetto perché, pur essendo d’accor-
do con il relatore in ordine ai suggerimenti relativi all’emendamento 1.5
per quanto attiene la correzione dello stesso, faccio osservare – lo dico
sommessamente – che mi sembrerebbe pleonastica l’espressione «senza
impiego di mezzi organizzati».

MANZI. Signor Presidente, accetto l’invito a ritirare l’emendamen-
to 1.20, come proposto dal relatore.

RIPAMONTI. Signor Presidente, accetto l’invito al ritiro
dell’emendamento 1.0.1. Prendo atto della precisazione del rappresen-
tante del Governo e dell’intenzione di quest’ultimo di risolvere il pro-
blema con un provvedimentoad hoc. Credo che la soluzione migliore –
e mi sembra che da questo punto di vista da parte del Sottosegretario ci
sia l’intenzione di procedere in tale direzione – sia presentare un emen-
damento al collegato ordinamentale naturalmente quando verrà discusso
in Aula.

PINGGERA. Signor Presidente, accolgo l’invito al ritiro dell’emen-
damento 1.56, motivato con il suggerimento di presentarlo al disegno di
legge relativo ai soci lavoratori in cooperative. Pertanto lo ritiro e lo
presenterò in quella sede.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Michele, mantiene l’emendamen-
to 1.1?

DE LUCA Michele. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal se-
natore De Luca Michele.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore De Luca
Michele.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.50, presentato dal senatore Bonate-
sta, identico all’emendamento 1.51, presentato dal senatore Turini, e
all’emendamento 1.52, presentato dal senatore Zanoletti e da altri
senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.53 presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal se-
natore Mulas e da altri senatori, identico all’emendamento 1.6 (nuovo
testo) presentato dal sentore Di Benedetto.

Non è approvato.

Do lettura dell’ulteriore nuovo testo dell’emendamento 1.5, sul
quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso
parere favorevole:

«Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordi-
nati con l’attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazio-
ne, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati, e a fronte
di un corrispettivo, si applicano le seguenti disposizioni».

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Pelella e
da altri senatori, nell’ulteriore nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risultano assorbiti o preclusi
gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Ricordo che l’emendamento 1.56 è stato ritirato.
L’emendamento 1.12, presentato dal senatore Manfroi, è decaduto,

stante l’assenza del proponente.
Metto ai voti l’emendamento 1.57, presentato dai senatori Zanoletti

e da altri senatori, identico all’emendamento 1.500, presentato dal sena-
tore Bonatesta, e all’emendamento 1.501, presentato dal senatore
Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal senatore Mulas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dal senatore Duva,
identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore Di Benedetto, e
1.16, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.58, presentato dal senatore Bonate-
sta identico all’emendamento 1.59, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.60, presentato dal senatore Zanoletti
e da altri senatori identico all’emendamento 1.19, presentato dai senatori
Novi e Filograna.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto l’emendamento
1.18.

Metto ai voti l’emendamento 1.61, presentato dal senatore Lago e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.62, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.20 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.21, presentato dal senatore Di

Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.63, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Di Be-
nedetto, identico all’emendamento 1.64, presentato dal senatore Lago e
da altri senatori e all’emendamento 1.65, presentato dal senatore Zano-
letti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto l’emendamento
1.23.

Metto ai voti l’emendamento 1.66, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.0.1 è stato ritirato.
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Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, a me pare che questo articolo, come
d’altronde tutto il provvedimento, abbia un chiaro contenuto – se posso
esprimermi – di schizofrenia politico-legislativa. Da una parte, infatti, il
Presidente del Consiglio va proclamando che occorre rendere elastico il
mercato del lavoro e che bisogna superare alcuni steccati presenti nello
Statuto dei lavoratori e dall’altra, quando dalla predica si passa al «raz-
zolamento», questo lo si fa nel solito sistema, ben conosciuto, delle
Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento che rendono sempre
più stretto il corsetto che avvolge il lavoro in questo paese.

Se dobbiamo, dunque, prendere per buone le dichiarazioni del Pre-
sidente del Consiglio, bisogna arrivare alla conclusione conseguente che
una legge come questa va esattamente nel senso contrario, ossia in quel-
lo di rendere più difficile il lavoro.

È inutile, allora, parlare di sfide della globalizzazione, di moderniz-
zazione e di necessità di adeguare i mercati, dopo che abbiamo adeguato
la moneta, quando il mercato del lavoro italiano va assumendo una di-
stanza sempre maggiore da quello dei paesi nostri concorrenti.

È chiaro, allora, che misure come queste non vanno nel senso di
aiutare l’aumento del lavoro, ma esattamente nel senso opposto, quello
di diminuire le possibilità di lavoro, soprattutto per i disoccupati. C’è da
chiedersi se un comportamento del genere sia coerente, non tanto con i
proclami (che mi potrebbero interessare molto poco), quanto con le esi-
genze della parte più debole della nostra popolazione.

D’altronde, l’approccio di far rientrare tutto nella categoria del la-
voro dipendente è ben comprensibile sotto un profilo di lotta per il pote-
re e di conservazione degli assetti di potere e di controllo del mondo del
lavoro, ma è cosa assolutamente lontana dai tempi e superata, è una bat-
taglia di assoluta retroguardia; che questa venga condotta da alcune parti
dello schieramento «lavorista» del Parlamento italiano è comprensibile,
che sia l’impostazione seguita dall’intero Governo del paese lo è assai
meno.

Far rientrare tutto nellaspeciesdel lavoro dipendente è assoluta-
mente una impostazione inadeguata ed inefficiente del mercato del lavo-
ro perché, come abbiamo constatato, i cosiddetti dodicipercentisti sono
una categoria in crescita su cui si regge la nuova frontiera dello svilup-
po dell’occupazione. Il caso, ad esempio, deicall centersche si stanno
attuando nelle zone meridionali del paese è una dimostrazione che qual-
cosa si potrebbe fare per aumentare il lavoro, a patto di abbandonare
schematismi intellettuali francamente sorpassati.

Che poi questo Governo abbia avuto un approccio sempre contrario
ad una vera espansione del lavoro (mentre è solo favorevole a parole) è
dimostrato anche dall’episodio dell’Irap: come i colleghi sanno questa
imposta ha un effetto «lavoricida», se posso così esprimermi, perché fa
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pagare una tassazione inferiore alle imprese che utilizzano servizi in
outsourcing, ciò significa che sconsiglia le imprese di assumere lavora-
tori e di pagarne direttamente gli stipendi. È questo un ulteriore compor-
tamento che spinge fuori dal lavoro una serie di giovani che vi si po-
trebbe avvicinare. D’altronde, abbiamo tutti sotto gli occhi i casi nume-
rosi di nostri conoscenti che vengono licenziati proprio a causa di questi
motivi, poiché le imprese preferiscono utilizzare il lavoro esterno.

Il passaggio che si evince da un tipo di normativa come quella in
esame verso il futuro non sembra essere altro, signor Presidente, che
quello di far entrare nell’orbita della contribuzione tipica del lavoro su-
bordinato tutti i lavoratori interessati dal provvedimento, il che significa
passare dal 12 per cento di contributi sociali al 32 per cento. Ciò signi-
fica, in sostanza – ed è questa la prospettiva di scenario possibile che si
apre dopo l’approvazione di questo provvedimento – far crescere il co-
sto del lavoro di altri 20 punti per questo tipo di lavoro, e ciò è assolu-
tamente in contrasto con i propositi del Governo di diminuire la tassa-
zione impositiva e contributiva.

Per tutta questa serie di motivi, considerato principalmente che sot-
to un profilo morale si tratta di una battaglia di conservazione del pote-
re, a danno degli esclusi dal mercato del lavoro, ossia delle parti più de-
boli della popolazione, e per le altre considerazioni che ho esposto, di-
chiaro il mio voto contrario all’articolo 1.(Applausi dai Gruppi Forza
Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale).

Verifica del numero legale

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

SERVELLO. Signor Presidente, ci sono parecchi «pianisti».

MULAS. Su quei banchi ci sono due luci e non c’è nessun
senatore.

PAGANO. Sono le tessere mia e del senatore Vedovato.
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BONATESTA. Lì addirittura ci sono cinque luci. Va bene che
D’Alema ha parlato col Papa...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto in corrisponden-
za delle rispettive tessere.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2049

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MINARDO. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamen-
ti 2.1, 2.2 e 2.3 del senatore Di Benedetto e li do per illustrati.

MORO. Gli emendamenti 2.67 e 2.68 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.4 e 2.69 si danno per illu-
strati.

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la firma all’emendamento
2.70 che intendo illustrare. Con il comma 3 dell’articolo in esame stia-
mo entrando in un settore un po’ diverso da quello di competenza del
testo, si parla infatti dell’istituzione di un Fondo per il riordino della
formazione professionale. Non si capisce perché in un disegno di legge
che dovrebbe favorire i lavori atipici si introduca questo nuovo tipo di
contributo a carico dei committenti. La scelta da parte del committente
nel contratto di collaborazione è fatta sulla base di specifiche esigenze
di professionalità delle quali si presuppone che il prestatore d’opera sia
già in possesso.

Appare quindi più opportuno eliminare questo comma, in quanto
l’idea di dar vita ad un Fondo per la formazione professionale da finan-
ziare mediante un contributo corrisposto dal commitente non ci convin-
ce laddove riterremmo opportuno, con apposito provvedimento, prevede-
re agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e
documentate. Altrimenti anziché agevolare i lavori atipici, come vuole
fare questo disegno di legge, si finisce con il penalizzarli e si creano
nuovi balzelli che non faranno altro che spingere verso il sommerso. Ec-
co i motivi della richiesta di soppressione del comma 3.

TURINI. L’emendamento 2.71 si dà per illustrato.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 2.72, poi-
ché riprende un emendamento che avevo già presentato sull’articolo 1,
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mentre illustrerò insieme gli emendamenti 2.73 e 2.74 in quanto riguar-
dano la stessa materia.

L’articolo 2 prevede che si debba costituire un Fondo per il finan-
ziamento di iniziative di formazione professionale e in materia di salute
e di tutela della sicurezza sul lavoro. Esso stabilisce inoltre che le orga-
nizzazioni sindacali possono prevedere un contributo nell’ambito della
contrattazione nazionale per alimentare il citato Fondo.

Con l’emendamento 2.73 chiediamo che il contributo venga obbli-
gatoriamente previsto e che non sia inferiore al 10 per cento del com-
penso lordo corrisposto. Riteniamo opportuno dare l’indicazione che la
contrattazione può riempire degli spazi ma occorre anche che la norma-
tiva indichi i limiti al di sotto dei quali detta contrattazione non può
scendere.

Con l’emendamento 2.74 proponiamo che il Fondo venga definito
con decreto del Ministro del lavoro entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, nell’ambito del riordino complessivo della forma-
zione e della riqualificazione professionale.

SMURAGLIA. Signor Presidente, gli emendamenti 2.5 e 2.6 non
necessitano di illustrazione. L’osservazione formulata dalla 5a Commis-
sione è stata accolta e il testo dell’emendamento 2.5 è stato modificato
nel seguente modo:

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Agli oneri
relativi nel limite massimo di lire 5 miliardi annui a partire dal 1999, si
fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.5 (Nuovo testo) SMURAGLIA , PELELLA

Il nuovo testo dell’emendamento 2.5 tiene conto esattamente dei
suggerimenti espressi dalla 5a Commissione. Ovviamente, poiché erano
due formulazioni alternative, l’emendamento 2.6 viene ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento
2.1, esprimo parere contrario in quanto non si capisce perché non debba
essere previsto il diritto all’informazione. Esprimo poi parere contrario
sull’emendamento 2.67 che mi sembra superfluo, e sugli emendamenti
2.2 e 2.68 che sono identici e che tendono a sopprimere l’obbligo di or-
ganizzare i flussi di comunicazione da parte del committente. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.69, 2.70 e 2.71, che sono
identici, perché credo che occorra la previsione del rinvio alla contratta-
zione collettiva per la formazione.

Per le motivazioni che ho sottolineato in sede di esame dell’artico-
lo 1, esprimo parere contrario sull’emendamento 2.72. Esprimo poi pa-
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rere contrario sull’emendamento 2.73 perché mi sembra eccessiva la
previsione della percentuale del contributo e parere favorevole sugli
emendamenti 2.74 e 2.5 (Nuovo testo).

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti
presentati sull’articolo 2, con esclusione dell’emendamento 2.74 che
precisa meglio la dizione del testo della Commissione e dell’emenda-
mento 2.5, nel nuovo testo, contenente la modifica proposta dal presi-
dente Smuraglia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dai senatori Di Bene-

detto e Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.67, presentato dal senatore Lago e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dai senatori Di Bene-
detto e Minardo, identico all’emendamento 2.68, presentato dal senatore
Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dai senatori Di Bene-
detto e Minardo, identico agli emendamenti 2.4, presentato dal senatore
Manfroi, 2.69, presentato dal senatore Zanoletti e da altri senatori, 2.70,
presentato dal senatore Bonatesta, 2.71, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.72, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2,73, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.74, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dai senatori Smuraglia
e Pelella, come in precedenza riformulato.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.6 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
contrario del mio Gruppo all’articolo 2. È un voto contrario particolar-
mente determinato perché in effetti questo articolo per i sostenitori della
legge rappresenta la «ciliegina sulla torta». La costituzione del fondo
comporterà un afflusso di denaro fresco nelle casse – chissà come mai
sempre esauste – delle organizzazioni sindacali, che così potranno for-
mare anche i lavoratori autonomi. Questa è una novità significativa nel
panorama politico, sociale e legislativo del nostro paese e giustifica an-
che il sostegno che la maggioranza dà a questo disegno di legge.

Prima il collega Vegas ha sottolineato alcuni punti; io voglio ri-
prendere solo quello dell’aumento del costo del lavoro perché proprio
da questa norma possiamo verificare che la costituzione di questo fondo
comporterà maggiori oneri a carico dei committenti. Quindi, se fossero
lavoratori dipendenti, si potrebbe parlare di datori di lavoro, quindi con
un aumento del costo del lavoro, ciò che invece noi dobbiamo fortemen-
te scongiurare. Però, per la maggioranza vi è un contrappeso significati-
vo a questovulnusche colpisce ancora di più il nostro sistema economi-
co. Come dicevo all’inizio il contrappeso è dato da un finanziamento al-
le organizzazioni sindacali più rappresentative, che sicuramente saranno
sempre quelle, la Triplice, la «Trimurti» a gestire questa operazione; è
facile prevederlo.

Tra l’altro la sindacalizzazione di questi rapporti sarà estremamente
difficile per chi non abbia già delle strutture molto significative sul ter-
ritorio. Mi chiedo come si possano sindacalizzare lavoratori autonomi,
che veramente lo siano e che non siano invece strumentalizzati da chi
ha già una presenza significativa nella nostra economia e che, invece di
arretrare fortemente dall’invadenza che la caratterizza, avanza sempre di
più. Questo è un disegno di legge che, una volta approvato – e spero
che ciò accada il più tardi possibile – non può che porre grossi problemi
sulla credibilità della volontà politica, del Parlamento e del Governo cir-
ca il tema della flessibilità del lavoro e la riduzione del costo del lavoro.
Stiamo facendo esattamente il contrario.
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Quello che poteva essere un intendimento, in parte condivisibile,
quello cioè di evitare che sotto mentite spoglie, cioè di collaborazione
coordinata e continuativa, si potessero occultare i rapporti di lavoro di-
pendente, e quindi eludere le norme in materia di lavoro dipendente,
viene completamente travisato, distorto e utilizzato per scopi che vanno
esattamente nella direzione opposta rispetto agli indirizzi che tutti pro-
clamano quotidianamente, e per primo lo ha fatto il Presidente del Con-
siglio anche se poi magari il giorno dopo è costretto a smentirsi.

Vorrei sapere quale parere esprimerà sull’Italia la comunità interna-
zionale quando vedrà che anche questo spicchio, questa piccola fetta del
mondo del lavoro viene ricondotta nell’alveo di un sistema di lavoro su-
bordinato che non è più tollerabile in Italia e che andrebbe svecchiato e
fortemente alleggerito.

Per questo il voto di Forza Italia è decisamente contrario e chiedia-
mo la verifica del numero legale affinché la maggioranza si assuma pie-
namente e pubblicamente le proprie responsabilità.(Applausi dal Grup-
po Forza Italia).

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale espri-
merà un voto contrario all’articolo in esame per alcuni motivi molto
precisi.

Ricordiamo che tre anni fa, ad uno deireferendumsui sindacati,
proposto insieme ad altri 18, la maggioranza degli italiani espresse un
«no» al finanziamento dei sindacati, mentre con questo articolo ancora
una volta si vuole dirigere verso il sindacato, e precisamente verso la
triplice sindacale, una quantità di denaro che non gli spetta, proprio per-
ché gli italiani si erano espressi in quel modo.

C’è di più. Con l’articolo 2 in esame, in un momento molto diffici-
le per il lavoro, si aumenta il costo del lavoro nelle attività produttive,
in modo particolare delle piccole e medie aziende; pertanto, si metterà
ancor di più in crisi il lavoro conclamato da tanti e soprattutto dal Go-
verno, che vorrebbe procedere in quella direzione mentre invece seguirà
una direzione completamente opposta.

Certamente, noi dell’opposizione potremmo anche essere felici di
questo perché sicuramente ciò comporterà un’affluenza di voti nella no-
stra direzione. Ma il problema principale per Alleanza Nazionale e per il
Polo – così come dichiarato anche nel precedente intervento – è quello
di dirigerci verso i più deboli che, in questo momento, non sono i sicuri
assistiti dal sindacato ma le giovani leve che, in questo modo, non po-
tranno trovare alcun posto di lavoro.

Sono questi i motivi per cui il Gruppo Alleanza Nazionale voterà
contro l’articolo 2 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’articolo 2.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Pastore ha richiesto la veri-
fica del numero legale.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 del disegno di legge n. 2049

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3 e dei relativi emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, l’emendamento 3.1 vuole
evitare un eccesso di formalismo.

CÒ. Signor Presidente, l’emendamento 3.75 interviene ovviamente
su una materia estremamente importante, quella regolata dall’articolo 3
che riguarda appunto il contenuto dei contratti di lavoro atipico.

Con l’emendamento 3.75 si chiede di delineare e specificare in ma-
niera dettagliata l’oggetto della prestazione. Questo perché è assoluta-
mente chiaro che non basta che il contratto definisca genericamente
l’oggetto della prestazione ma è anche necessario che si definisca una
serie di elementi quali quelli indicati nell’emendamento in esame, ad
esempio il luogo in cui la prestazione deve essere erogata, i rimborsi
spese per prestazioni esercitate in sedi diverse dal domicilio eletto dal
prestatore o in sedi disagiate e anche i termini di inizio e di durata della
prestazione.

Con l’emendamento 3.79 chiediamo la soppressione, al comma 1,
della letterad), laddove è prevista la facoltà del prestatore di lavoro di
farsi sostituire da persona resa nota al committente, previa accettazione
da parte di quest’ultimo, e di lavorare in coppia. Ora, è assolutamente
chiaro che questo sistema si presta ad una serie di strumentalizzazioni,
perché di fatto stabilisce una sorta di subappalto da parte del prestatore
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di lavoro ad altra persona. Chiedendo la soppressione della letterad)
cerchiamo di imporre che questa eventuale persona collaboratrice nel
rapporto di lavoro atipico a sua volta possa stipulare il contratto di lavo-
ro atipico e quindi, in qualche modo, ottenere le garanzie previste da ta-
le contratto.

Riteniamo gli emendamenti 3.84 e 3.91 estremamente importanti.
Con l’emendamento 3.84 si stabilisce quanto vale il periodo di preavvi-
so: crediamo che sia insufficiente prevedere il preavviso, vogliamo in-
trodurre una norma che stabilisca che il preavviso sia non inferiore (an-
che come entità economica) a un terzo della durata prevista per l’intera
prestazione. Introduciamo inoltre il problema della cessazione anticipata
del rapporto, stabilendo che si verifichi solo per gravi motivi, che devo-
no essere esplicitati, con la conseguente previsione di una penale che il
committente deve pagare al prestatore nel caso in cui, appunto, la cessa-
zione anticipata sia assolutamente non giustificata.

L’emendamento 3.91 affronta il tema estremamente delicato della
sospensione temporanea o dell’interruzione definitiva della prestazione
di lavoro, in caso di malattia o infortunio non riconducibili allo svolgi-
mento della prestazione. Chiediamo che il contratto stabilisca le moda-
lità, le forme e i termini di tale sospensione e, in ogni caso, le condizio-
ni di assicurazione e di compensazione in caso di malattia o infortunio
riconducibili invece alla prestazione di lavoro.

In buona sostanza, come si vede, si tratta di emendamenti che non
lasciano libero spazio all’introduzione di forme nuove di sfruttamento
del lavoro e tendono a riequilibrare la sostanziale condizione di subal-
ternità che in ogni caso il lavoratore atipico subisce nell’ambito del
rapporto.

MANZI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 3.76.
Con l’emendamento 3.7, intendiamo sostituire, al comma 1, letterab), le
parole: «per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma» con le se-
guenti: «per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo», al
fine di essere più precisi. Con l’emendamento 3.10, poiché vediamo an-
che in questo caso il pericolo di un contenzioso successivo, proponiamo
di inserire questa ulteriore precisazione: «c-bis) il luogo o i luoghi nei
quali la prestazione deve essere erogata, le eventuali condizioni di rim-
borso spese in caso di prestazione lavorativa esercitata in sedi diverse
dal domicilio del prestatore di lavoro, le indennità addizionali in sedi di-
sagiate o per trasferimenti di lunga percorrenza o durata». Vi è una pre-
cisazione ulteriore per evitare un contenzioso.

L’emendamento 3.11 tende a sopprimere la letterad) del comma 1,
perché non vorremmo che la possibilità di farsi sostituire portasse ad
una forma in più di subappalto, di lavoro, che sarebbe molto antipati-
co.

L’emendamento 3.80 tende a sopprimere al comma 1, letterad), le
parole: «o di lavorare in coppia». Il fatto di poter lavorare in coppia può
rappresentare un bene, ma potrebbe accadere anche il contrario, perché
potrebbe voler dire creare delle situazioni di lavoro obbligato in fami-
glia, con figli e moglie, che sarebbe non molto corretto.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 35 –

535a SEDUTA (antimerid.) 3 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

L’emendamento 3.17 vuole sostituire le parole: «tre mesi» con le
parole: «sei mesi», perché ci pare che tre mesi siano veramente pochi
per dare il tempo al prestatore di lavoro di inserirsi bene nella produzio-
ne e così dimostrare tutte le sue potenzialità.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.23, pensiamo che 30 giorni
di preavviso siano necessari per cercare un’altra collocazione; almeno
questa è la nostra richiesta.

Con l’emendamento 3.25 proponiamo la sostituzione della letterag)
del comma 1 con una nostra riformulazione che intende precisare me-
glio i punti in discussione, soprattutto per quanto riguarda le malattie
professionali, la sicurezza sul luogo di lavoro e chiediamo l’intervento
del Ministero del lavoro. Inoltre, in questo emendamento è posto anche
il problema della questione delle ferie.

Infine, con l’emendamento 3.93 si ripropone di nuovo la questione
della durata del periodo delle ferie – di cui parlavo in precedenza – sul-
la quale chiediamo una precisazione.

RIPAMONTI. Signor Presidente, l’articolo 3 stabilisce le caratteri-
stiche dei contratti e non si capisce per quale motivo il comma 1 affer-
mi che i contratti devono prevedere i criteri di determinazione del corri-
spettivo e non invece il corrispettivo stesso.

L’emendamento 3.3 era già stato presentato in Commissione dove
era stato respinto. Mi auguro che si sia trattato solo di una svista da par-
te del relatore che ha espresso parere negativo, perché altrimenti non si
capisce il motivo per cui ci debba essere il contratto se non si stabilisce
il corrispettivo.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti da me presentati.

MULAS. Signor Presidente, penso che nell’articolo 3 risaltino le
contraddizioni del disegno di legge in esame dalle indicazioni date dal
Presidente del Consiglio. Ricordiamo che durante la discussione del
«patto sociale» proprio in quest’Aula, quest’ultimo ha parlato del fatto
che si tentava di eliminare i contratti collettivi nazionali proprio per
agevolare le nuove possibilità di lavoro. Invece constatiamo che nell’ar-
ticolo 3, commab), si elimina completamente la volontà delle parti,
quando noi vorremmo che venisse inserita la possibilità della volontà
delle parti e la determinazione del corrispettivo come definito dalle par-
ti. Invece si lascia massima libertà ai contratti nazionali di lavoro e si
ignorano due contraenti che in un lavoro atipico come questo dovrebbe-
ro avere sicuramente maggiori responsabilità.

L’emendamento 3.14 vuole precisare, a nostro parere, la continuità
e la finalità del rapporto, ossia quando per un motivo qualsiasi una delle
persone viene a mancare, è logico che da parte di chi gli subentra deve
esserci la massima volontà espressa di continuare il lavoro che era stato
inizialmente programmato.

Con l’emendamento 3.15 chiediamo la soppressione della letterae)
del comma 1, perché in questo caso si parla di durata del contratto di
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lavoro che in ogni caso non può essere inferiore a tre mesi. Sappiamo
che ci sono tanti lavoro nuovi che possono completare la loro necessità
anche in due mesi. Se pensiamo ad esempio ai campeggi, ormai la sta-
gione turistica tende a diventare più corta del normale; quindi, in questi
casi non riusciamo a capire perché si voglia condizionare la possibilità
di un contratto che invece di essere libero e rispondere alle esigenze
delle parti vuole imporre dall’alto qualcosa che poi nella realtà non va.
L’emendamento 3.21, che serve solo a precisare meglio la natura del
contratto, non lascia adito a dubbi o a possibili interpretazioni diverse.

NOVI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che re-
cano la mia firma.

BUONATESTA. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

ZANOLETTI. Anche io do per illustrati gli emendamenti che reca-
no la mia firma.

PELELLA. L’emendamento 3.6 che reca la mia firma attiene ai
criteri di determinazione del corrispettivo da dare al prestatore di lavoro.
È evidente che quando si hanno contratti a cui far riferimento per la de-
terminazione dell’ammontare del corrispettivo, il problema direi che è
semplice.

Era ed è necessario far riferimento ai compensi medi in atto o ap-
plicati in attività lavorative autonome quando si è in carenza di contratti
collettivi e di settore di riferimento. Appare evidente che nel testo an-
dasse puntualizzata l’esigenza di far riferimento ai compensi per ciò che
attiene ad attività lavorative autonome solo in carenza di contratti collet-
tivi di settore o di categoria affine.

Faccio qui osservare che siamo di fronte ad una forma di flessibi-
lità salariale e lo dico a dispetto di quanti parlano di ulteriore elementi
di rigidità.

MANFROI. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia
firma.

DUVA. Signor Presidente, l’emendamento 3.20 nasce dalla consi-
derazione che, relativamente alla disciplina del recesso, non mi sembra
appropriato stabilire che in ogni caso sia previsto un preavviso visto che
nel rapporto di collaborazione comunque viene fissato un termine allo
scadere del quale il contratto si risolve. Quindi tale formulazione sembra
limitativa della libertà delle parti. Inoltre a me sembra che l’ipotesi di
soppressione al comma 1 della letteraf) sia anche giustificata dal fatto
che, in ogni caso, la sfera di tutela dei lavoratori è già assicurata da
quanto previsto dalla successiva letterag) del testo che potrebbe poi – a
mio avviso – essere utilmente integrata da quanto previsto dal mio suc-
cessivo emendamento 3.28 che, peraltro, do per illustrato.

LAGO. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia
firma.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l’emendamento 3.1 rivolgo al senatore De Luca un invito a ritirarlo. In-
fatti non credo vi sia un eccesso di formalismo perché vi può essere la
necessità di stabilire che i contratti, anche se certificati, devono essere
in forma scritta o, in ogni caso, di prevederne i contenuti.

Comprendo che ci troviamo ad un bivio e in una banda di oscilla-
zione molto evidente tra l’eccesso di formalismo e quello di liberalizza-
zione. Credo che stiamo tentando in qualche modo di varare un provve-
dimento equilibrato e per questo, ripeto, invito il presentatore a ritirare
questo emendamento, altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.75 mi sembra eccessivamente
formalistico e – mi consenta il senatore Cò – anche in questo caso invi-
terei il presentatore a ritirarlo; diversamente il mio parere sarebbe
contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.76, non comprendo la neces-
sità di precisare che l’oggetto della prestazione deve essere «tassativa-
mente definito», basta che tale oggetto sia indicato; anche in questo ca-
so invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.3, 3.3a, 3.4 e 3.5, fra loro
identici, concordo con i presentatori nel ritenere che probabilmente sia
stata una svista quella di avere inserito in un contratto individuale l’in-
dicazione dei criteri di determinazione del corrispettivo, però sono favo-
revole solo alla parte in cui i suddetti emendamenti sostituiscono il rife-
rimento ai criteri di determinazione con quello all’entità del corrispetti-
vo; preferirei, infatti, che il restante testo della letterab) restasse immu-
tato, ad eccezione di quanto proposto da due emendamenti sul quale
esprimerò successivamente il parere. Se i presentatori sono d’accordo a
riformulare i loro emendamenti in tal senso il mio parere è favorevole,
altrimenti li invito a ritirarli.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.77 e 3.78, fra loro
identici, in quanto sono volti ad eliminare il riferimento ai minimi
contrattuali.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.6, presentato dai se-
natori Pelella e Smuraglia, e 3.7; il mio parere è invece contrario agli
emendamenti 3.8 e 3.9.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 3.10 (altrimenti il mio
parere è contrario) perché mi sembra troppo specifico e formalistico.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.79, fra loro
identici, nonchè l’emendamento 3.80, la letterad) dell’articolo 3 consen-
te la possibilità di poter temporaneamente lavorare in coppia e sono
contrario alla soppressione di tale possibilità; esprimo pertanto parere
contrario ai suddetti emendamenti.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.13 e 3.14; il mio
parere è invece contrario agli emendamenti 3.15, 3.16 (fra loro identici),
3.81 e 3.82.
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Sono contrario all’emendamento 3.17 perché prevede un periodo
troppo lungo per la durata del contratto, ed all’emendamento 3.18 per il
motivo esattamente opposto, in quanto prevede la durata di due mesi.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.20 e 3.83, fra loro
identici, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.21, 3.84, 3.23, 3.85,
3.86 e 3.24.

Esprimo altresì parere contrario all’emendamento 3.25 perché riten-
go che presenti una tendenza all’eccesso di restrizione.

Il mio parere è contrario anche agli emendamenti 3.26, 3.87 e 3.88
(gli ultimi due fra loro identici). Esprimo altresì parere contrario agli
emendamenti 3.89 e 3.90 per motivi esattamente opposti; per quanto ri-
guarda l’emendamento 3.89 faccio riferimento al parere che ho espresso
su altri emendamenti relativi agli articoli precedenti.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.91, mentre il parere è
favorevole sull’emendamento 3.92 qualora vengano aggiunte le parole:
«e civile», escludendo evidentemente soltanto l’ambito penale. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 3.93, 3.28 e 3.94.

Mi scuso con i colleghi per il numero dei pareri contrari, tuttavia
l’accoglimento dell’uno o dell’altro emendamento modificherebbe
l’obiettivo del testo che abbiamo approvato in sede di Commissione.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, d’accordo con il relatore, invito il senatore De
Luca Michele a ritirare l’emendamento 3.1, così come invito il senatore
Cò a ritirare l’emendamento 3.75. Il parere è contrario sull’emendamen-
to 3.76. Per quanto concerne l’emendamento 3.3 concordo con la propo-
sta del relatore di sostituire alla lettera B del testo le parole: «i criteri
dei determinazione del corrispettivo» con le parole «l’entità del
corrispettivo».

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.3A, 3.4, 3.5, 3.77, 3.78. Il
parere è favorevole, poiché si tratta di una precisazione formale positi-
va, sull’emendamento 3.6; il parere è altresì favorevole sull’emenda-
mento 3.7.

Esprimo parere contario sugli emendamenti 3.8 e 3.9. Invito an-
ch’io a ritirare l’emendamento 3.10, diversamente il parere è contrario.
Il parere è contrario sugli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.79 identici, così
come è contrario sull’emendamento 3.80. Il parere è favorevole sugli
emendamenti 3.13 e 3.14 mentre è contrario sugli emendamenti 3.15,
3.16, 3.81, 3.82, 3.17 e 3.18. Concordo con la richiesta del relatore di
ritirare gli emendamenti 3.20 e 3.83, altrimenti il parere è contrario. Il
parere è contrario sugli emendamenti 3.21, 3.84, 3.23, 3.85, 3.86, 3.24
ed anche sull’emendamento 3.25 in quanto si tratta di una regolamenta-
zione eccessivamente particolareggiata, ritengo contraria allo spirito del-
la legge. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.26, 3.87, 3.88,
3.89, 3.90, 3.91. Il parere è favorevole sull’emendamento 3.92 qualora
vengano aggiunte le parole «e civile», come proposto dal relatore. Il pa-
rere è contrario sugli emendamenti 3.93, 3.28 e 3.94.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Sull’emendamento 3.1 c’è un invito al ritiro; senatore De Luca Mi-

chele lo accoglie?

DE LUCA Michele. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore De Luca Michele.

Non è approvato.

Sull’emendamento 3.75 c’è un invito al ritiro da parte del relatore;
senatore Cò, lo accoglie?

CÒ. No, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento
3.75.

Verifica del numero legale

SPECCHIA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di sentori, 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 del disegno di legge n. 2049

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.75, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Manzi, ritira l’emendamento 3.76?

MANZI. Sì, signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.76.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo
testo dell’emendamento 3.3, presentato dal proponente in accettazione
della proposta di modifica del relatore.

CORTELLONI, segretario:

Al comma 1, sostituire la letterab) con la seguente:

«b) l’entità del corrispettivo, che in ogni caso deve essere pro-
porzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non infe-
riore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo».

3.3 (Nuovo testo) RIPAMONTI

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Ripamonti.

È approvato.

Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 3.3a, 3.4, 3.5,
3.77, 3.78, 3.6 e 3.7.

Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dai senatori Novi e
Filograna.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Senatore Manzi, ritira l’emendamento 3.10?

MANZI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell’emenda-
mento 3.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.10.

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.10, presentato dal senatore Manzi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.11, identico agli
emendamenti 3.12 e 3.79.
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Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento 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 del disegno di legge n. 2049

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.11, presentato dal
senatore Manzi e da altri senatori, identico all’emendamento 3.12, pre-
sentato dai senatori Novi e Filograna e all’emendamento 3.79, presenta-
to dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.80, presentato dal senatore Manzi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.13, presentato dal senatore Di Be-
nedetto, identico all’emendamento 3.14, presentato dal senatore Mulas e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.15, identico all’emen-
damento 3.16.

Verifica del numero legale

MULAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la
richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento 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).

LISI. Non si capisce come mai ci sono due luci del dispositivo
elettronico accese, senza nessun senatore presente nei banchi
dell’UDR.

PRESIDENTE. Chi è seduto accanto al senatore Firrarello? Verifi-
cate chi c’è.

SERVELLO. Deve venire il senatore questore a verificare.

FLORINO. Imbroglioni, ribaltonisti!

DI BENEDETTO. Non è così!(Vive proteste dal Gruppo Alleanza
Nazionale. Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Stiamo verificando, senatore Florino. Stia calmo!
Togliamo le tessere laddove ci sono le luci ma non i senatori.

LISI. È un imbroglio!

FLORINO. Imbroglioni!

PRESIDENTE. Stia calmo, senatore Florino. Non stiamo dibatten-
do nulla: stiamo verificando la presenza del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della

discussione del disegno di legge n. 2049 alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.

PRESIDENTE. 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 12,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,40
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

(V. nuovo titolo)Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia
di durata in carica dei consigli regionali (3722)

Modifica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in mate-
ria di durata in carica dei consigli regionali (3722)

(Nuovo titolo)

DISEGNO DI LEGGE

Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049)

ARTICOLO 1 NEL NUOVO TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti
senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale,
coordinati con l’attività del committente ed aventi ad oggetto prestazioni
rese con autonomia, quanto meno operativa, a fronte di un corrispettivo,
si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991,
n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro pre-
viste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive mo-
dificazioni, nonchè dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giu-
gno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione
lavorativa.
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2. L’eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità
di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai con-
tratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale.

3. Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o co-
munque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la spe-
cificità della prestazione richieda l’indicazione di una determinata fascia
oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere con-
cordata la fissazione di un termine per l’esecuzione di una parte specifi-
ca della prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’estensione,
in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge anche a rap-
porti di durata inferiore a quella minima prevista dall’articolo 3, comma
1, lettera e), che non abbiano carattere di mera occasionalità.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, nell’alinea, premettere le parole seguenti:«In attesa
della riforma sistematica in tema di qualificazione e tutela giuridica del
lavoro in tutte le sue forme,».

1.1 DE LUCA Michele

RespintoAl comma 1, nell’alinea, premettere le parole seguenti:«In attesa
della riforma sistematica in materia,».

1.2 DE LUCA Michele

Respinto (*)Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con ca-
rattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla com-
plessiva attività produttiva, si applicano le seguenti disposizioni».

1.50 BONATESTA

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mulas.

Id. em. 1.50Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con ca-
rattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla com-
plessiva attività produttiva, si applicano le seguenti disposizioni».

1.51 TURINI
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Id. em. 1.50Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con ca-
rattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla com-
plessiva attività produttiva, si applicano le seguenti disposizioni».

1.52 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

RespintoAl comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con caratte-
re di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla complessiva
attività produttiva, non riconducibile nè alla tipologia del lavoro subor-
dinato nè a quella del lavoro autonomo, si applicano le seguenti
disposizioni».

1.53 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Ritirato (*)Al comma 1, sostituire l’alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con ca-
rattere di continuità, non riconducibile alla tipologia del lavoro subordi-
nato, si applicano le seguenti disposizioni.».

1.3 NOVI, FILOGRANA

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Vegas.

RespintoAl comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una attività di collaborazione, consi-
stente nella prestazione di opere o servizi per la realizzazione di un pro-
gramma aziendale verso il pagamento di un compenso, e svolta senza
vincolo di subordinazione, si applicano le seguenti disposizioni».

1.4 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

Id. em. 1.4 (*)Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:«Ai contratti che
implicano un’attività di collaborazione, consistente nella prestazione di
opere o servizi per la realizzazione di un programma aziendale verso il
pagamento di un compenso, e svolta senza vincolo di subordinazione si
applicano le seguenti disposizioni».

1.6 (Nuovo testo) DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.
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V. ulteriore nuovo
testo

Al comma 1, sostituire l’alinea, con il seguente:«Ai rapporti di
collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di su-
bordinazione, in modo prevalentemente personale, a fronte di un corri-
spettivo, coordinati con l’attività del committente si applicano le seguen-
ti disposizioni».

1.5 (Nuovo testo) PELELLA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

ApprovatoAl comma 1, sostituire l’alinea, con il seguente:«Ai rapporti di
collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del
committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale
e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, si
applicano le seguenti disposizioni».

1.5 (Ulteriore nuovo testo) PELELLA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

AssorbitoAl comma 1, alinea, dopo le parole:«svolti senza vincoli di subor-
dinazione», inserire le seguenti: «e senza impiego di mezzi organizza-
ti».

1.54 LAURO

AssorbitoAl comma 1, alinea, sopprimere la parola:«prevalentemente».

1.55 LAGO, ROSSI, MORO

RitiratoAl comma 1, nell’alinea sopprimere le seguenti parole:«coordinati
con l’attività del committente ed aventi ad oggetto prestazioni rese con
autonomia, quanto meno operativa,».

1.7 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

AssorbitoAl comma 1, nell’alinea, sostituire le parole:«coordinati con l’atti-
vità del committente ed aventi ad oggetto prestazioni rese con autono-
mia, quanto meno operativa,»con le seguenti:«integrati funzionalmente
con l’attività del committente per la realizzazione di un programma
aziendale».

1.8 DUVA

Assorbito (*)Al comma 1, nell’alinea sostituire le parole:«coordinati con l’atti-
vità del committente ed aventi ad oggetto prestazioni rese con autono-
mia, quanto meno operativa»con le seguenti:«integrati funzionalmente
con l’attività del committente».

1.9 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.
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AssorbitoAl comma 1, nell’alinea sopprimere le parole da:«ed aventi ad og-
getto» fino a: «quanto meno operativa».

1.10 RIPAMONTI

AssorbitoAl comma 1, nell’alinea sopprimere le parole:«rese con autono-
mia, quanto meno operativa,».

1.11 DE LUCA Michele

RitiratoAl comma 1, alinea, dopo le parole:«a fronte di un corrispettivo»,
inserire le seguenti: «nonchè ai rapporti di collaborazione svolti presso
le cooperative sociali».

1.56 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

DecadutoAl comma 1, sopprimere la letteraa).

1.12 MANFROI

RespintoAl comma 1, sopprimere la letteraa).

1.57 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

Id. em. 1.57 (*)Al comma 1, sopprimere la letteraa).

1.500 BONATESTA

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mulas.

Id. em. 1.57Al comma 1, sopprimere la letteraa).

1.501 TURINI

RespintoAl comma 1, letteraa), sopprimere la parola «14».

1.13 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

RespintoAl comma 1, letterac), sostituire le parole:«con le modalità della
prestazione lavorativa»con le seguenti:«con la natura del rapporto».

1.14 DUVA
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Id. em. 1.14 (*)Al comma 1, letterac), sostituire le parole:«con le modalità della
prestazione lavorativa»con le seguenti:«con la natura del rapporto».

1.15 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.

Id. em. 1.14Al comma 1, letterac), sostituire le parole:«con le modalità della
prestazione lavorativa»con le seguenti:«con la natura del rapporto».

1.16 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

Respinto (*)Sopprimere i commi 2 e 4.

1.58 BONATESTA

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.

Id. em. 1.58Sopprimere i commi 2 e 4.

1.59 TURINI

RespintoSopprimere il comma 2.

1.60 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

DecadutoSopprimere il comma 2.

1.18 MANFROI

Id. em. 1.60 (*)Sopprimere il comma 2.

1.19 NOVI, FILOGRANA

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Vegas.

RespintoAl comma 2, sopprimere le parole:«nazionali...», fino alla fine del
comma.

1.61 LAGO, ROSSI, MORO
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RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale», con le altre:«che, nei rispettivi ambiti
nazionale, territoriale e aziendale abbiano, nel comparto o nell’area con-
trattuale, una rappresentatività non inferiore al 5 per cento».

1.62 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAl comma 2, dopo le parole:«più rappresentative sul piano nazio-
nale» aggiungere le seguenti:«fino alla approvazione della legge sulle
rappresentanze sindacali».

1.20 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Respinto (*)Al comma 3, sopprimere le parole:«Per i rapporti di cui al comma
1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di
lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l’indi-
cazione di una determinata fascia oraria».

1.21 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.

RespintoAl comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:«In ogni caso
si applicano le disposizioni di legge previste per i lavoratori subordinati
in materia di limitazione di orario».

1.63 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto (*)Sopprimere il comma 4.

1.22 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Nava.

DecadutoSopprimere il comma 4.

1.23 MANFROI

Id. em. 1.22Sopprimere il comma 4.

1.64 LAGO, ROSSI, MORO

Id. em. 1.22Sopprimere il comma 4.

1.65 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

535a SEDUTA (antimerid.) 3 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale», con le altre:«che, nei rispettivi ambiti
nazionale, territoriale e aziendale abbiano, nel comparto o nell’area con-
trattuale, una rappresentatività non inferiore al 5 per cento».

1.66 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

RitiratoDopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rapporti di carattere occasionale)

1. Si considerano rapporti di carattere occasionale tutte quelle atti-
vità lavorative prestate senza vincolo di orario e senza vincolo di subor-
dinazione, quali servizio parziale e secondario rispetto ai fini dell’atti-
vità abituale del soggetto committente la prestazione, aventi caratteristi-
che di limite e durata principalmente occasionale, ovvero non superiori
ad una mensilità e non ripetute più di due volte nel corso dei due anni
successivi al primo rapporto.

2. I contratti aventi ad oggetto i rapporti di carattere occasionale di
cui al comma 1, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma
scritta e devono indicare:

a) l’oggetto della prestazione;
b) il corrispettivo;
c) i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo».

1.0.1 RIPAMONTI

ARTICOLO 2 NEL NUOVO TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 2.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, ha
diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro su-
bordinato, nonchè le informazioni relative alla tutela della salute
e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 21 del
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decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modi-
ficazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad or-
ganizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i
lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni
nell’accesso all’informazione attinente all’attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e
di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i contratti o
accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei la-
voratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pia-
no nazionale possono prevedere un contributo a carico dei committenti
in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all’articolo 1.
I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che
verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, nell’ambito del complessivo riordino della formazione professio-
nale.

4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere
agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e
documentate.

EMENDAMENTI

Respinto (*)Sopprimere il comma 1.

2.1 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Minardo.

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«ha diritto di ricevere»inserire le se-
guenti: «su sua precisa richiesta».

2.67 LAGO, ROSSI, MORO

Respinto (*)Sopprimere il comma 2.

2.2 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Minardo.

Id. em. 2.2Sopprimere il comma 2.

2.68 LAGO, ROSSI, MORO
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Respinto (*)Sopprimere il comma 3.

2.3 DI BENEDETTO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Minardo.

Id. em. 2.3Sopprimere il comma 3.

2.4 MANFROI

Id. em. 2.3Sopprimere il comma 3.

2.69 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

Id. em. 2.3 (*)Sopprimere il comma 3.

2.70 BONATESTA

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mulas.

Id. em. 2.3Sopprimere il comma 3.

2.71 TURINI

RespintoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale»con le altre:«che, nei rispet-
tivi ambiti nazionale, territoriale e aziendale abbiano, nel comparto o
nell’area contrattuale, una rappresentatività non inferiore al 5 per
cento».

2.72 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«possono preve-
dere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso
corrisposto»con le altre:«devono prevedere un contributo a carico dei
committenti in percentuale non inferiore al 10 per cento del compenso
lordo corrisposto».

2.73 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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ApprovatoAl comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«verrà definito
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell’am-
bito del complessivo riordino della formazione professionale»con le al-
tre: «verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, nell’ambito del complessivo riordino della formazio-
ne, aggiornamento e riqualificazione professionale».

2.74 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

V. nuovo testoAl comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Agli oneri
relativi valutati in misura pari a non più di lire 5 miliardi annui a partire
dal 1999, si fa fronte nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo
scopo, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236».

2.5 SMURAGLIA , PELELLA

ApprovatoAl comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Agli oneri
relativi nel limite massimo di lire 5 miliardi annui a partire dal 1999, si
fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.5 (Nuovo testo) SMURAGLIA , PELELLA

RitiratoAl comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Agli oneri
relativi valutati in misura pari a non più di lire 5 miliardi annui a partire
dal 1999, si fa fronte nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo
scopo, del Fondo di cui al comma 3».

2.6 SMURAGLIA , PELELLA

ARTICOLO 3 NEL NUOVO TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti di cui all’articolo 1, comma 1, devono essere stipulati
in forma scritta e devono indicare:

a) l’oggetto della prestazione;
b) i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso

deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e co-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 54 –

535a SEDUTA (antimerid.) 3 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

munque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai
compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa
autonoma;

c) i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rim-
borsi spese;

d) l’eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione
del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa no-
ta al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in en-
trambi i casi, ad un unico rapporto;

e) la durata del contratto, che in ogni caso non può essere infe-
riore a tre mesi, salvo che per i rapporti destinati per loro particolare na-
tura a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

f) la previsione di un periodo di preavviso per il recesso congruo
e comunque proporzionato alla complessiva durata del rapporto, nonchè
l’indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata
del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva
nazionale;

g) il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dal-
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale per la definizione del-
le modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in ca-
so di malattia o infortunio, nonchè l’eventuale previsione di penalità nel
caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni,
prima del termine convenuto o successivamente prorogato.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, nell’alinea, dopo le parole:«, comma 1,»inserire le
seguenti: «, ove non siano certificati ai sensi dell’articolo 17,».

3.1 DE LUCA Michele

RespintoAl comma 1, sostituire la letteraa) con la seguente:

«a) l’oggetto della prestazione, la definizione del luogo/dei luo-
ghi in cui la prestazione sarà erogata, i rimborsi spese per prestazioni
esercitate in sedi diversi dal domicilio eletto dal prestatore, le indennità
addizionali per sedi disagiate o per trasferte a lunga percorrenza e/o du-
rata, la definizione del tempo, in termini di inizio e di durata della pre-
stazione, le verifiche sull’avanzamento o sullo stato dell’arte, le scaden-
ze intermedie o le conseguenze parziali, ove previste dalle specifiche
prestazioni di lavoro pattuite».

3.75 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RitiratoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tassativamente definito».

3.76 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

V. nuovo testoAl comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:

«b) l’entità del corrispettivo che, in ogni caso, deve essere pro-
porzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore al
costo medio del lavoro subordinato previsto per prestazioni analoghe».

3.3 RIPAMONTI

ApprovatoAl comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:

«b) l’entità del corrispettivo che, in ogni caso, deve essere pro-
porzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non infe-
riore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo».

3.3 (Nuovo testo) RIPAMONTI

PreclusoAl comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti,
ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmen-
te stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all’ar-
ticolo 1».

3.3a DI BENEDETTO

PreclusoAl comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti,
ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmen-
te stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all’ar-
ticolo 1».

3.4 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

PreclusoAl comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti,
ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmen-
te stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all’ar-
ticolo 1».

3.5 NOVI, FILOGRANA
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PreclusoAl comma 1, letterab), sopprimere le parole da:«e comunque non
inferiore ai minimi» fino a: «autonoma».

3.77 BONATESTA

PreclusoAl comma 1, letterab), sopprimere le parole da:«e comunque non
inferiore ai minimi» fino a: «autonoma».

3.78 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

PreclusoAl comma 1, letterab), dopo la parola:«ovvero» inserire la se-
guente: «in mancanza».

3.6 PELELLA, SMURAGLIA

PreclusoAl comma 1, letterab), sostituire le parole:«per lo stesso ramo di
attività lavorativa autonoma»con le seguenti:«per prestazioni analoghe
rese in forma di lavoro autonomo».

3.7 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

RespintoAl comma 1, sostituire la letterac), con la seguente:

«c) le istruzioni del committente».

3.8 NOVI, FILOGRANA

RespintoAl comma 1 letterac) sostituire le parole:«dei rimborsi spese»
con le altre:«degli eventuali rimborsi spese precedentemente concordati
col committente».

3.9 MANFROI

RespintoAl comma 1, dopo la letterac), inserire la seguente:

«c-bis) il luogo o i luoghi nei quali la prestazione deve essere
erogata, le eventuali condizioni di rimborso spese in caso di prestazione
lavorativa esercitata in sedi diverse dal domicilio del prestatore di lavo-
ro, le indennità addizionali in sedi disagiate o per trasferimenti di lunga
percorrenza o durata».

3.10 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterad).

3.11 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI
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Id. em. 3.11Al comma 1, sopprimere la letterad).

3.12 NOVI, FILOGRANA

Id. em. 3.11Al comma 1, sopprimere la letterad).

3.79 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, letterad), sopprimere le seguenti parole:«o di lavo-
rare in coppia».

3.80 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

ApprovatoAl comma 1, letterad), dopo le parole: «ad un unico rapporto»ag-
giungere le seguenti:«con responsabilità solidale di ciascuno dei presta-
tori per l’esecuzione dell’intera opera o servizio».

3.13 DI BENEDETTO

Id. em. 3.13Al comma 1, letterad), dopo le parole: «ad un unico rapporto»ag-
giungere le seguenti:«con responsabilità solidale di ciascuno dei presta-
tori per l’esecuzione dell’intera opera o servizio».

3.14 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la letterae).

3.15 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la letterae).

3.16 DI BENEDETTO

Al comma 1, letterae) sopprimere le parole da:«che in ogni caso»
fino alla fine della lettera.

3.81 BONATESTA

Al comma 1, letterae) sopprimere le parole da:«che in ogni caso»
fino alla fine della lettera.

3.82 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO
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Al comma 1, letterae), sostituire le parole:«tre mesi»con: «sei
mesi».

3.17 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, letterae), sostituire le parole:«tre mesi»con: «due
mesi».

3.18 MANFROI

Al comma 1, sopprimere la letteraf).

3.20 DUVA

Al comma 1, sopprimere la letteraf).

3.83 DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire la letteraf), con la seguente:

«f) la previsione che, salva diversa volontà delle parti, il contrat-
to cessa con la realizzazione del programma o della fase di esso che ne
costituisce oggetto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto du-
rante la realizzazione del programma dando preavviso secondo modalità
e termini stabiliti dagli accordi collettivi, dagli usi o secondo equità. Il
preavviso non è dovuto quando il recesso è determinato da inadempi-
mento dell’altra parte.».

3.21 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI

Al comma 1, letteraf), sostituire le parole da:«periodo di preavvi-
so» fino a: «rapporto»con le altre:«periodo di preavviso, non inferiore
a un terzo della durata prevista per l’intera prestazione, le motivazioni
che possono giustificare, solo per gravi motivi, la cessazione anticipata
del rapporto, nonchè l’entità delle penali che il committente deve pagare
al prestatore, o viceversa, in caso di cessazione anticipata non giusti-
ficata».

3.84 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, letteraf), sopprimere la parola:«comunque»e dopo
le parole: «durata del rapporto»inserire le seguenti:«e comunque non
inferiore a 30 giorni».

3.23 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI
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Al comma 1, letteraf) sopprimere le parole da:«ove non ancora»
fino a: «nazionale».

3.85 DI BENEDETTO

Al comma 1, letteraf) sopprimere le parole da:«ove non ancora»
fino a: «nazionale».

3.86 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere la letterag).

3.24 NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la letterag) con la seguente:

«g) il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro compara-
tivamente più rappresentativi sul piano nazionale fino all’approvazione
della legge sulla rappresentanza sindacale della definizione delle moda-
lità, forme, termini e condizioni di legittima sospensione temporanea o
di interruzione definitiva della prestazione di lavoro, in caso di malattia
o infortunio non riconducibili allo svolgimento della prestazione di lavo-
ro, e le condizioni di assicurazione e di compensazione in caso di malat-
tia o di infortunio riconducibili alla stessa prestazione di lavoro, fatto
salvo il ricorso al codice civile e/o penale nei casi di incauta o colpevo-
le conduzione del committente e di incauta o colpevole erogazione da
parte del prestatore di lavoro. Trascorsi sei mesi dall’approvazione della
legge, in caso di mancata stipualzione degli accordi di cui sopra, il Mi-
nistero del lavoro determina in via sperimentale la norma, le modalità
ed i termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia ed
infortuni, nonchè la durata ed il trattamento del periodo di ferie».

3.25 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la letterag), con la seguente:

«g) eventuale definizione delle modalità, forme e termini di legitti-
me sospensioni degli obblighi assunti in caso di malattia e infortunio
anche attraverso il rinvio a contratti e accordi collettivi nazionali stipu-
lati dalle organizzazioni di cui all’articolo 1».

3.26 DI BENEDETTO

Al comma 1, letterag) sopprimere le parole da:«il rinvio», fino a:
«nonchè».

3.87 BONATESTA
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Al comma 1, letterag) sopprimere le parole da:«il rinvio», fino a:
«nonchè».

3.88 ZANOLETTI, TAROLLI, DENTAMARO, DE SANTIS, BOSI, NA-
POLI Bruno, BIASCO, CALLEGARO

Al comma 1, letterag) sopprimere le parole:«comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».

3.89 LAGO, ROSSI, MORO

Al comma 1, letterag) sostituire le parole:«comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale»,con le altre: «che, nei rispettivi
ambiti nazionali, territoriale e aziendaleabbiano, nel comparto o
nell’area contrattuale, una rappresentatività non inferiore al 5 per
cento».

3.90 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, letterag) sostituire le parole:«modalità, forme e ter-
mini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortu-
nio», con le altre: «modalità, forme e termini di legittima sospensione
temporanea o di interruzione definitiva della prestazione di lavoro, in
caso di malattia o infortunio non riconducibili allo svolgimento della
prestazione, e le condizioni di assicurazioen e di compensazione in caso
di malattia o infortunio riconducibili alla stessa prestazione di lavoro,
fatto salvo il ricorso al codice civile e/o penale nei casi di colpevole o
incauta conduzione del committente o di colpevole o incauta erogazione
da parte del prestatore».

3.91 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

V. nuovo testoAl comma 1, letterag) dopo le parole:«penalità»,inserire le se-
guenti: «di natura amministrativa».

3.92 LAGO, ROSSI, MORO

Al comma 1, letterag) dopo le parole:«penalità»,inserire le se-
guenti: «di natura amministrativa e civile».

3.92 (Nuovo testo) LAGO, ROSSI, MORO

Al comma 1, letterag) aggiungere, in fine, le parole:«nonchè la
durata del periodo di ferie».

3.93 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Salva diversa volontà delle parti il contratto cessa con la
realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce og-
getto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto durante la realizza-
zione del programma dando preavviso in base a modalità e termini sta-
biliti dagli accordi collettivi, dagli usi o secondo equità. Ove il recesso
sia determinato da inadempimento dell’altra parte, il preavviso non è
dovuto».

3.28 DUVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Salva diversa volontà delle parti il contratto cessa con la
realizzazione del programma aziendale o della fase di esso che ne costi-
tuisce oggetto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto durante la
realizzazione del programma, dando preavviso in base a modalità e ter-
mini stabiliti dagli accordi collettivi, dagli usi o secondo equità. Ove il
recesso è determinato da inadempimento dell’altra parte, il preavviso
non è dovuto».

3.94 DI BENEDETTO
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste
di deliberazioni provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 2 febbraio 1999, il senatore Milio ha presentato la relazione sul-
la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitàex articolo 68,
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento pena-
le nei confronti del senatore Renato Meduri (Doc. IV-quater, n. 34).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

FLORINO e RECCIA. – «Disposizioni in materia di termini e di utiliz-
zo al Servizio di leva per i soggetti residenti in Campania» (3784).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia
dual use, con sede a Vienna» (3736), previ pareri della 1a, della 4a, della
5a e della 10a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

ASCIUTTI. – «Modifica all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali
non dissestati» (3765), previo parere della 5a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e
3a (Affari esteri), in data 2 febbraio 1999, i senatori Pettinato e
Salvato hanno presentato la relazione sul seguente disegno di legge:
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«Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza di-
plomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Go-
verno per l’attuazione dello Statuto medesimo» (3594).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha
trasmesso copia del verbale n. 143, relativo alla riunione tenutasi in data
18 dicembre 1998, del Comitato previsto dalla legge 16 giugno 1977,
n. 372, concernente ammodernamento armamenti, materiali, apparecchia-
ture e mezzi dell’Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Specchia ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00714, del senatore Bucciero.

Interrogazioni

PELLICINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. – (Già 4-13865)

(3-02573)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALENTINO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e della difesa.– (Già 3-02548)

(4-13888)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà
sociale. – Premesso:

che presso il Centro per stranieri in attesa di espulsione di via
Corelli a Milano è in atto una sorta di rivolta tramite la quale gli extra-
comunitari stanno manifestando il loro disagio per una detenzione che,
per come è praticata, non darebbe la possibilità di esercitare i loro
diritti;

che alle persone detenute all’interno di questo centro sembrereb-
be che non sia concesso comunicare con l’esterno e conseguentemente
per molti di loro, non clandestini ma in attesa di regolamentazione, ri-
sulterebbe impossibile dimostrare il proprio stato per effettuare il
ricorso;
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che risulterebbe, inoltre, che sarebbe difficilissimo anche
dall’esterno riuscire a comunicare con i prigionieri del Centro di via Co-
relli in quanto la procedura per accedere all’interno del Centro è parti-
colarmente lunga e laboriosa e ciò dimostrerebbe come sia difficile per i
prigionieri avere contatti con l’esterno,

si chiede di sapere:
se la situazione riportata in premessa corrisponda al vero;
se, considerando che gli stranieri che da quasi un mese, soprat-

tutto nella città di Milano, sono trattenuti in questi centri non sono cri-
minali e molto spesso neanche clandestini, ma in attesa del loro turno
per la regolamentazione, non si ritenga di dover intervenire affinchè le
associazioni che si occupano di immigrazione possano avere la possibi-
lità di entrare all’interno di questi centri per stranieri in attesa di espul-
sione, in quanto questi ingressi potrebbero garantire alle persone interna-
te la possibilità di fare ricorso e di esercitare i loro diritti, come previsto
dalla legge.

(4-13889)

BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che con decreto del 18 novembre 1997 veniva determinata la

pianta organica dei giudici aggregati e del relativo personale ammini-
strativo;

che, insieme alle due sezioni del tribunale di Bari e ai 19 giudici
onorari aggregati (GOA), veniva determinato in cinque il numero degli
assistenti giudiziari e in dieci quello degli operatori amministrativi;

che a tutt’oggi alcuno di detti assistenti e operatori è stato asse-
gnato alle sezioni GOA di Bari;

che, conseguentemente, per il faticoso avvio dell’insediamento
dei GOA e relativa assegnazione dei giudizi si è dovuto ricorrere al per-
sonale esistente e tuttora vi si ricorre;

che pertanto la sottrazione di tale personale al tribunale ordinario
ha creato notevolissimi scompensi nel lavoro di cancelleria;

che tale situazione si riverbera su tutti gli operatori della giusti-
zia ed in particolare sugli avvocati e i cittadini da questi rappresentati e
difesi,

si chiede di sapere:
il motivo per il quale ad oltre quattordici mesi dal decreto di cui

in premessa non si sia provveduto all’assegnazione a Bari degli assisten-
ti e operatori pur essendo per soli titoli il relativo concorso;

se il Ministro in indirizzo sia ancora fermamente convinto della
ineluttabilità della data di avvio del «giudice unico» o se abbia sentore
del caos nel quale cadrà la giustizia ove tale data non verrà prorogata di
almeno un anno così come l’interrogante ha reiteratamente proposto, an-
che in considerazione dei tempi di approvazione dei disegni di legge
concernenti la «depenalizzazione» e il «giudice di pace» (Atto Senato
n. 2570 e Atto Senato n. 3570) che non paiono prossimi.

(4-13890)
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RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. –Al Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica.– Per conoscere:

se sia informato e se corrisponda al vero che nell’ultimo organi-
gramma presentato dall’alta dirigenza al consiglio di amministrazione
della Telecom Italia spa, in cui siedono autorevoli membri, rappresen-
tanti l’opzione dellagolden share, esercitata dal Dicastero del tesoro,
fossero state «cancellate» ed esternalizzate senza significative spiegazio-
ni funzionali nè finanziarie, tranne un tanto scontato quanto vago richia-
mo al core business, le tre società controllate di informatica e telecomu-
nicazioni: Sirti, 6.000 lavoratori, Finsiel, 4.000 addetti, Italtel, 15.000 di-
pendenti, con una dismissione di fatto, in termini occupazionali, di
25.000 posti di lavoro aggiuntivi, rispetto agli stessi esuberi annunciati
dalla Telecom in quanto tale;

quale sia stata la posizione dei membri che siedono in consiglio
di amministrazione di Telecom Italia spa in nome e per conto del Dica-
stero del tesoro;

se il Ministro in indirizzo condivida tale posizione e in caso con-
trario se gli autorevoli membri non debbano opporsi a tale rappresenta-
zione delle scelte e delle strategie future della Telecom;

se il Ministro in indirizzo sia informato di quali assetti proprieta-
ri e strategie finanziarie intenda avvalersi la Telecom Italia spa onde
non disperdere un patrimonio tecnologico e professionale, assieme ad al-
tre migliaia di posti di lavoro, riguardante soprattutto l’ipotesi di dismis-
sione da Italtel, che verrebbe esercitata attraverso il diritto di prelazione
da parte delpartner tedesco (interessato ad accaparrarsi il mercato, ma
non gli oneri della ricerca o dell’industria manifatturiera, dato il suo
stesso processo di ristrutturazione in corso), a fronte dell’esigenza tutto-
ra non ottemperata di imprimere una svolta innovativa al nostro sistema
paese e, segnatamente, al sistema delle telecomunicazioni, al fine di ren-
dere realmente competitiva, a livello europeo, l’industria nazionale.

(4-13891)

CURTO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– (Già 3-02547)

(4-13892)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– (Già
3-02560)

(4-13893)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. –Al Ministro dell’industria e del
commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Per conoscere:

quali atti il Ministro in indirizzo abbia predisposto o intenda pre-
disporre per affrontare la gravissima crisi che da anni travolge l’intero
settore dell’innovazione tecnologica, segnatamente dell’informatica, che
ha visto la «cancellazione» di un’azienda nazionale come l’Olivetti e la
conseguente perdita di 15.000 posti di lavoro, e delle telecomunicazioni,
che negli ultimi anni ha subito, da parte dell’azionista di riferimento Te-
lecom Italia spa, piani industriali centrati sulla progressiva esternalizza-
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zione, decostruzione e depotenziamento delle sue società controllate:
Sirti, 6.000 lavoratori; Sinsiel, 4.000 addetti e Italtel, 15.000 dipendenti,
con il rischio di una perdita complessiva di altri 25.000 posti di lavoro
in aziende produttive d’avanguardia, che rappresentano significative po-
tenzialità operative sui mercati nazionali e internazionali;

quali processi intenda attivare al fine di declinare l’elaborazione
teorica sulla «Information & Comunication Society», che tante intelli-
genze e competenze ha visto riunite attorno al tavolo del Forum, voluto
dal Dicastero dell’industria, in decisioni e atti concreti affinchè tale «In-
formation & Comunication Society» si traduca, in Italia, in vere e ne-
cessarie opportunità di allargamento della base produttiva e occupazio-
nale, connesse alla domanda di innovazione che viene dalle imprese,
dalla pubblica amministrazione, dai settori produttivi e dai servizi
avanzati;

quali azioni intenda specificatamente svolgere per tutelare i
5.000 lavoratori dell’Italtel, soprattutto degli stabilimenti insediati nel
Mezzogiorno (L’Aquila, Santa Maria Capua Vetere e Carini) che sia
l’azienda sia la Telecom hanno annunciato come esuberi, di fatto san-
cendone, nell’ultimo piano industriale approvato e portato alla conoscen-
za dei lavoratori e dei sindacati, la fuoriuscita coatta;

quali risorse il Dicastero del tesoro intenda individuare e rendere
disponibili al fine di promuovere programmi di ricerca e di sviluppo in
grado di sostenere l’industria nazionale dell’innovazione tecnologica, co-
me fanno nel resto d’Europa tutti i ministeri omologhi, in sostegno dei
settori nazionali considerati strategici.

(4-13894)


