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Onorevoli Senatori. ± L'articolo unico
che perviene all'esame dell'Assemblea si
presenta tanto semplice nell'enunciazione
quanto complesso e delicato per le implica-
zioni che ne derivano e per le problematiche
che comporta. Con esso si prescrive infatti
per le organizzazioni sindacali ± sia dei lavo-
ratori sia dei datori di lavoro ± ammesse alla
contrattazione collettiva, noncheÂ per le loro
articolazioni organizzative, l'obbligo di reda-
zione e pubblicazione del rendiconto annuale
di esercizio.

Presso l'altro ramo del Parlamento, dal
quale il provvedimento proviene, la discus-
sione si eÁ svolta su un testo piuÁ ampio e ar-
ticolato di quello attualmente all'esame ±
proposto dall'onorevole Giuliano e da altri
parlamentari appartenenti al Gruppo di Forza
Italia (atto Camera n. 4504), ed abbinato ad
una proposta di legge di contenuto analogo
dell'onorevole Bossi e di altri deputati (atto
Camera n. 5200) ± recante disposizioni che
ricalcavano, nella sostanza, i corrispondenti
obblighi sanciti a carico dei responsabili
dei partiti politici ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 2 del 1997, nel presupposto,
del tutto opinabile, come si vedraÁ piuÁ appro-
fonditamente nel seguito della presente rela-
zione, che le organizzazioni sindacali siano
destinatarie di finanziamenti pubblici, come,
appunto, i partiti politici. I deputati firmatari
del disegno di legge n. 4504 hanno giustifi-
cato la loro iniziativa con la necessitaÁ di col-
mare un vuoto normativo determinato, a loro
avviso, dall'assenza di un obbligo codificato
per legge a carico delle associazioni sinda-
cali di pubblicizzare la loro situazione finan-
ziaria e patrimoniale.

La necessitaÁ e la compatibilitaÁ con il det-
tato costituzionale di una disciplina legisla-
tiva intesa a delineare forme molto penetranti

di controllo sull'attivitaÁ dei sindacati eÁ stata
contestata in modo molto convincente nella
relazione di maggioranza che ha accompa-
gnato il provvedimento alla Camera dei de-
putati; in sede di votazione, poi, tale avviso
contrario si eÁ concretizzato nella reiezione
degli articoli 2, 3 e 4, recanti una dettagliata
disciplina delle modalitaÁ di redazione del
rendiconto annuale e delle sanzioni applica-
bili in caso di violazione di esse, mentre l'ar-
ticolo 1 eÁ stato licenziato all'esito di una vo-
tazione che ha presentato elementi quanto
meno di casualitaÁ.

Le condivisibili osservazioni critiche con-
tenute nella relazione di maggioranza presen-
tata presso l'altro ramo del Parlamento sulle
proposte di legge della Camera dei deputati
n. 4504 e n. 5200 offrono lo spunto per in-
trodurre e spiegare con quali giudizi ed a
quali condizioni la Commissione, con una
valutazione meditata e in una certa misura
sofferta, ha deciso di proporre all'Assemblea
l'approvazione dell'articolo unico risultante
dall'approvazione, presso l'altro ramo del
Parlamento, del solo articolo 1 della proposta
di legge n. 4504. Si tratta, pertanto, di esami-
nare se e in quale misura sia possibile e
compatibile con le disposizioni costituzionali
prevedere specificamente per le organizza-
zioni sindacali l'obbligo di pubblicitaÁ dei
propri rendiconti di esercizio.

Occorre preliminarmente ricordare che la
normativa vigente non prevede per i sinda-
cati alcun obbligo generalizzato di redazione
del rendiconto annuale di esercizio, ma solo
obblighi in relazione alle attivitaÁ di natura
commerciale eventualmente svolte, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. Le organizzazioni sindacali,
inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del decreto le-
gislativo n. 460 del 1997, recante disciplina
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delle organizzazioni non lucrative di utilitaÁ

sociale, per beneficiare del regime tributario

proprio delle attivitaÁ non commerciali, hanno

l'onere di predisporre ed adottare annual-

mente un rendiconto economico e finanziario

secondo le rispettive disposizioni statutarie.

La documentazione contabile in questione

non eÁ comunque soggetta a forme di pubbli-

citaÁ, ma va tenuta unicamente a disposizione

degli uffici competenti per eventuali con-

trolli.

Vi sono poi i problemi di rispondenza

della disposizione in discussione con le pre-

scrizioni ed i vincoli posti dall'articolo 39

della Costituzione che, dopo aver affermato

il principio della libertaÁ dell'organizzazione

sindacale, consente tuttavia una deroga allo

stesso limitatamente alla possibile introdu-

zione di obblighi di registrazione dei sinda-

cati. Condizione per la registrazione dei sin-

dacati, a sua volta richiesta per l'attribuzione

di personalitaÁ giuridica e per la stipulazione

di contratti collettivi di lavoro con efficacia

erga omnes, eÁ soltanto quella che gli statuti

degli stessi sanciscano un ordinamento in-

terno a base democratica. Nel disegno di

legge che viene presentato all'Assemblea,

quindi, gli obblighi di redazione e pubblica-

zione del rendiconto annuale di esercizio ±

anche se non dettagliatamente regolati

come nella proposta di legge dell'onorevole

Giuliano ±introducono comunque un criterio

di controllo sull'attivitaÁ dei sindacati, che af-

fermato isolatamente risulterebbe difficil-

mente compatibile con il principio della li-

bertaÁ dell'organizzazione sindacale e non

rientrante nella deroga di cui al citato arti-

colo 39 della Costituzione (come ha rilevato

anche la I Commissione permanente della

Camera dei deputati nel parere contrario

espresso sulla proposta di legge della Ca-

mera n. 4504), oltre a determinare una di-

scriminazione rispetto ad altre realtaÁ associa-

tive che pure incidono in misura rilevante

nella vita politica, economica o sociale del

Paese.

Un altro punto critico riguarda i contributi
pubblici dei quali sarebbero destinatarie le
organizzazioni sindacali: dall'affermazione

dell'esistenza di una tale forma di finanzia-
mento i promotori della proposta di legge
della Camera n. 4504 hanno fatto derivare

la necessitaÁ di porre a carico delle organizza-
zioni beneficiarie un obbligo di rendiconta-
zione e di pubblicitaÁ dei bilanci. Tale que-

stione eÁ stata ribadita anche dall'onorevole
Taradash, relatore di minoranza, nel corso
della discussione presso l'altro ramo del Par-
lamento, con argomentazioni che, peraltro, si

sono centrate essenzialmente sui contributi a
favore degli istituti di patronato collegati alle
organizzazioni sindacali confederali. Giova

soffermarsi su questo punto, per rilevare in
primo luogo che gli istituti di patronato
non costituiscono una mera articolazione or-

ganizzativa delle confederazioni sindacali
promotrici, poicheÂ, dotati di propria persona-
litaÁ giuridica di diritto privato, dispongono di
propri organi amministrativi, con le relative

sfere di competenze e di responsabilitaÁ; inol-
tre, il contributo da essi percepito ± a fronte
di servizi riconosciuti di pubblica utilitaÁ, ai

sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1017 del 1986 ± non deriva da un
trasferimento dal bilancio dello Stato, ma
da un prelievo effettuato, in base ad un'ali-

quota percentuale sul gettito dei contributi
percepiti dagli istituti che gestiscono le varie
forme di previdenza sociale, come dispone

l'articolo 4, primo comma, del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804; dell'utilizzazione di tali

contributi, infine, gli istituti di patronato
sono giaÁ tenuti a rendere conto all'autoritaÁ
vigilante nelle forme e con le modalitaÁ da ul-
timo previste all'articolo 15 del decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale n. 764 del 1994. Il disegno di legge
di riforma degli istituti di patronato giaÁ ap-

provato dal Senato, con contributi significa-
tivi anche delle forze politiche della mino-
ranza, ed attualmente all'esame della Ca-
mera, senza prevedere uno specifico obbligo
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di pubblicazione dei rendiconti, ribadisce
peroÁ il principio di un controllo stringente
sull'attivitaÁ e sui bilanci di tali soggetti da
parte dell'autoritaÁ vigilante, dettando specifi-
che disposizioni per quanto attiene agli
adempimenti degli istituti stessi (articolo
14), all'esercizio della vigilanza da parte
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (articolo 15) alle ipotesi di commis-
sariamento e scioglimento (articolo 16), al
regime fiscale (articolo l8) e alla relazione
al Parlamento (articolo 19).

PoicheÂ non si puoÁ parlare in alcun modo
di trasferimento diretto o indiretto di risorse
pubbliche dagli istituti di patronato alle orga-
nizzazioni sindacali promotrici, anche per
questo aspetto non risulta giustificabile al-
cuna estensione alle organizzazioni sindacali
dei controlli previsti a carico dei partiti poli-
tici dalla citata legge n. 2 del 1997. Altri
proventi che affluiscono ai sindacati sono co-
stituiti poi dalle quote associative dei lavora-
tori e dei pensionati iscritti, quote che evi-
dentemente rientrano in un ambito rigorosa-
mente privatistico.

EÁ dunque ampiamente giustificata la con-
trarietaÁ espressa nel corso dell'esame in
sede referente dai gruppi della maggioranza,
relativamente ai presupposti di costituziona-
litaÁ e di merito del disegno di legge, noncheÂ
alla effettiva necessitaÁ dello stesso, al punto
che in alcuni interventi eÁ stato avanzato il
dubbio che il provvedimento traesse ispira-
zione da un'ostilitaÁ preconcetta, soprattutto
nei confronti delle organizzazioni confederali
dei lavoratori (che, peraltro, giova ricordarlo,
non sono le uniche destinatarie del provvedi-
mento, rivolto anche alle organizzazioni dei
datori di lavoro). Non senza ragione, si eÁ in-
fatti eccepito che giaÁ oggi gli iscritti al sin-
dacato possono accedere ai bilanci delle or-
ganizzazioni di appartenenza, mentre gli sta-
tuti e regolamenti interni degli stessi assicu-
rano nella generalitaÁ dei casi che sia seguito
un metodo democratico nella loro forma-
zione. Dal punto di vista fiscale, poi, come
si eÁ detto, i sindacati risultano assoggettati

alla normativa generale, senza alcuna forma
di esenzione o privilegio. Non eÁ pertanto
esatta l'asserzione per cui l'approvazione
della proposta di legge della Camera dei de-
putati n. 4504, nel testo originario, avrebbe
realizzato una condizione di paritaÁ con tutti
gli altri soggetti privati assoggettati a specifi-
che forme di controllo sulla contabilitaÁ, poi-
cheÂ tale condizione di paritaÁ eÁ giaÁ oggi esi-
stente.

Nel corso di un esame attento e scevro di
qualsiasi posizione precostituita, la Commis-
sione ha ritenuto peroÁ doveroso valutare con
attenzione il significato dell'articolo unico
che costituisce il disegno di legge n. 4159,
ritenendo comunque possibile valorizzare,
in quest'ultimo, il richiamo alla trasparenza
come principio ispiratore del comportamento
di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ope-
rano a vario titolo nella realtaÁ sociale: traspa-
renza come regola e principio di condotta ge-
nerale, valevole per tutti i soggetti che ab-
biano rilievo politico, sociale ed economico,
restando fermo, peraltro, che non sarebbe
possibile andare al di laÁ dell'affermazione
di un principio, quando si tratta di organismi
privatistici e privi di personalitaÁ giuridica,
senza rischiare di ledere alcuni valori costitu-
zionali consacrati nell'articolo 18 della Co-
stituzione e in altre norme della Carta fonda-
mentale.

Per tali motivi, anche all'esito di una
pausa di riflessione e di approfondimento
chiesta da un gruppo della maggioranza, si
eÁ ritenuto possibile accogliere la normativa
recata dall'articolo unico come contributo
al perseguimento di un obiettivo generale
di trasparenza sul quale convergono tutte le
forze politiche, con la precisazione, peroÁ,
che esso deve trovare attuazione senza ledere
la libertaÁ e l'autonomia degli organismi inte-
ressati. Nel caso delle organizzazioni sinda-
cali, poi, l'obiettivo della trasparenza deve
essere comunque perseguito restando entro i
limiti inderogabili tracciati dal citato articolo
39 della Costituzione; inoltre, a parere della
Commissione, il disegno di legge che l'As-
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semblea si accinge ad esaminare potraÁ assu-
mere un valore effettivo e condiviso solo se
costituiraÁ la premessa di un intervento rife-
rito a tutti gli organismi privatistici che si ca-
ratterizzino o per la loro rilevanza politico-
sociale o per il fatto di essere destinatari di
contributi e finanziamenti pubblici, poicheÂ,
in caso contrario, esso offrirebbe il pretesto
a politiche discriminatorie, dando cosõÁ ra-
gione a quanti hanno individuato nella origi-
naria iniziativa dell'onorevole Giuliano un
intento punitivo nei confronti delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori.

Su questi temi, nel corso dell'esame in
sede referente, la Commissione ha approvato
un ordine del giorno, che costituisce in qual-
che modo il presupposto della conclusione
positiva dell'iter in sede referente e segnala
al Governo la necessitaÁ di individuare le as-
sociazioni che presentano i requisiti sopra
esposti e, conseguentemente, di predisporre
un provvedimento a carattere generale, che

estenda a tali realtaÁ il principio affermato

dal disegno di legge all'esame.

Su queste basi eÁ stato possibile realizzare,

partendo da posizioni molto distanti, una

confluenza tra le forze politiche sul tema

della trasparenza, destinata oltretutto, se il

Governo accoglieraÁ le indicazioni contenute

nell'ordine del giorno sopra richiamato, a of-

frire lo spunto per l'adozione di normative

intese a conferire carattere di generalitaÁ ad

una problematica che, per sua natura, non

puoÁ essere circoscritta solo alle organizza-

zioni sindacali, ma che, in ogni caso, deve

essere impostata in termini rispettosi della li-

bertaÁ di associazione e dell'autonomia dei

soggetti collettivi a struttura privatistica.

Per questi motivi si raccomanda all'Assem-

blea l'approvazione definitiva del disegno

di legge che si sottopone al suo esame.

Battafarano, relatore
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PARERI DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

11 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando,
sull'emendamento 1.2, l'inopportunitaÁ di imporre ai sindacati l'onere di
registrarsi, depositando lo statuto presso il tribunale competente
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ripamonti)

sul testo e su emendamenti

18 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il
disegno di legge e gli emendanti trasmessi, per quanto di competenza,
esprime parere di nulla osta.
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DISEGNO DI LEGGE

Approvato alla Camera dei deputati

Art. 1.

1. I sindacati e le loro associazioni sia di
lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e
privati, comunque costituiti, che percepi-
scono a qualsiasi titolo contributi da parte
degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e
che sono ammessi alle contrattazioni col-
lettive, sono tenuti alla redazione del rendi-
conto annuale di esercizio ed alla sua pub-
blicazione.






