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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2401)Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavo-
ratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro,approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Gior-
getti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri

(661) PREIONI: Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori fron-
talieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto
di lavoro
(Seguito della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 2401. As-
sorbimento del disegno di legge n. 661)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 2401 e 661.

Riprendiamo l’esame interrotto nella seduta di ieri, nella quale la
Commissione ha stabilito di adottare come testo base il disegno di legge
n. 2401, trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Ricordo che si è conclusa la discussione generale e sono state ef-
fettuate le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Prima di passare all’esame e alla votazione dei singoli articoli del
provvedimento, do la parola al sottosegretario Pizzinato che ha chiesto
di poter rispondere ad un quesito posto dal senatore Pelella nel corso
della discussione generale.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al quesito po-
sto dal senatore Pelella circa l’impegno del Governo a verificare la pos-
sibile utilizzazione dei lavoratori frontalieri e della loro professionalità,
in particolare per quanto concerne i lavori socialmente utili. A nome del
Governo assumo l’impegno a valutare positivamente eventuali proposte
di progetti per lavori socialmente utili che possano interessare anche
questi lavoratori nelle realtà confinanti con la Svizzera e, quindi, ad as-
sicurarne i necessari finanziamenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti normativi, il Governo, auspi-
cando che il testo all’esame sia approvato sulla base di quello già licen-
ziato dalla Camera dei deputati (affinchè sia immediatamente operativo)
assume l’impegno che nella definizione della delega riguardante i lavori
socialmente utili – prevista nel disegno di legge sulla promozione
dell’occupazione, già approvato al Senato e attualmente all’esame della
Camera dei deputati – sulla base delle proposte che verranno formulate
in quella sede, si trovi il modo di integrarvi apposite disposizioni che ri-
spondano alle esigenze prospettate dal senatore Pelella.
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PRESIDENTE. Passiamo ora all’esame e alla votazione degli arti-
coli del disegno di legge n. 2401.

Da quanto è emerso in discussione generale, sembra vi sia sostan-
ziale accordo sul disegno di legge n. 2401; pertanto, le dichiarazioni di
voto sui singoli articoli potrebbero risultare superflue perchè potrebbero
essere svolte tutte insieme, in sede di votazione finale.

Art. 1.

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’accordo fra Italia e
Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoc-
cupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e
accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso ese-
cutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980,
n. 90, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di
provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione
di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani dive-
nuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabi-
le del rapporto di lavoro.

2. Presso l’INPS è istituita, per l’intero periodo di validità dell’ac-
cordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l’ero-
gazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori
frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte el-
vetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si prov-
vede a carico della gestione di cui al comma 2.

4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a
norma della presente legge, è limitata all’esaurimento delle disponibilità
della gestione di cui al comma 2.

È approvato.

Art. 2.

1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di
cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell’articolo 3,
qualora abbiano svolto in Svizzera un’attività soggetta a contribuzione
secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione
per almeno un anno nei due anni precedenti l’inizio dello stato di disoc-
cupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavora-
tori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro sta-
gionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determina-
to da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori
stessi.

È approvato.
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Art. 3.

1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a
seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno
diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata mas-
sima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli al-
tri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno,
dal consiglio di amministrazione dell’INPS.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministra-
zione dell’INPS determina l’importo provvisorio del trattamento speciale
per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell’anno successivo.
Tale importo è stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non
superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a
contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortu-
nio, con l’esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in
Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato
dal consiglio di amministrazione dell’INPS, in presenza di eventuali
squilibri fra le disponibilità determinate dalle somme versate dalla Sviz-
zera, nonchè dalle somme di cui all’articolo 8, comma 1, letterab), e le
prestazioni erogate per l’anno di riferimento, valutata la consistenza di
medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura per-
centuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli an-
ni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2,
il consiglio di amministrazione dell’INPS tiene conto delle somme ver-
sate e di quelle che, ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo amministrativo
di cui al comma 1 dell’articolo 1, devono essere versate da parte della
Svizzera per l’anno considerato nonchè delle somme di cui all’articolo
8, comma 1, letterab), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte
le spese di gestione.

5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da
parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di ammini-
strazione dell’INPS stabilisce l’importo definitivo del trattamento spe-
ciale di disoccupazione. Ove l’importo definitivo risulti superiore a
quello calcolato in via provvisoria si procede all’erogazione ai singoli
lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l’importo giorna-
liero complessivo non può comunque superare il limite massimo raggua-
gliato a giornate, determinato per l’anno in questione ai sensi del
comma 2.

6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura
superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun
recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza è posta in
detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui all’articolo
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8. In caso di insufficienza di tali disponibilità, l’ulteriore differenza
è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

7. L’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione
di cui al presente articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l’im-
porto di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco sviz-
zero-lira rilevato dalla Banca d’Italia nei dodici mesi precedenti lo stato
di disoccupazione.

MANZI. Signor Presidente, in sede di discussione generale ho già
espresso le mie perplessità sulle modalità con cui nell’articolo 3 è previ-
sto il riconoscimento del saldo a questi lavoratori. Comunque, voterò a
favore del provvedimento per non ritardarne l’iter, in considerazione dei
tempi lunghi che sono occorsi sinora; tuttavia raccomando al Governo
di intervenire per ridurre i tempi previsti all’articolo 3 da questo mecca-
nismo che, a nostro avviso, risulta troppo farraginoso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di
iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo
trecentosessanta giorni.

2. Le domande dirette all’INPS per ottenere le prestazioni di cui al-
la presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale
per l’impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di
iscrizione a detta sezione.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del
lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonchè dall’attestato del
datore di lavoro appositamente predisposto.

4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al tratta-
mento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge può richie-
dere l’inserimento nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere è a carico del-
la gestione di cui all’articolo 1, comma 2.

È approvato.

Art. 5.

1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di di-
soccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni
per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti
dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
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e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilità
della gestione di cui all’articolo 1, comma 2.

È approvato.

Art. 6.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i tratta-
menti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del consegui-
mento del diritto alla pensione a carico dell’assicurazione generale ob-
bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determina-
zione della misura della pensione stessa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di
cui al comma 1 è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal
secondo comma dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far va-
lere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui
al comma 1, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media
della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente
nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede median-
te prelievi dalle disponibilità della gestione di cui all’articolo 1, comma
2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di
cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è
versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È approvato.

Art. 7.

1. Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per com-
missioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte
della Svizzera sono a carico delle disponibilità della gestione di cui
all’articolo 1, comma 2.

È approvato.

Art. 8.

1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compre-
so fra il 1o aprile 1977 e il 1o gennaio dell’anno di entrata in vigore del-
la presente legge, previa detrazione delle spese di cui all’articolo 7,
sono:

a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consi-
stenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi
di gestione;
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b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori
al 10 per cento del fondo esistente al 1o gennaio dell’anno di entrata in
vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successi-
vi al 1o gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge che,
per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di presta-
zioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all’articolo
7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di
gestione.

È approvato.

Art. 9.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione è cumulabile con la
pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in re-
lazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l’im-
porto complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non
può comunque superare l’ammontare del trattamento speciale di disoc-
cupazione.

2. L’erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non è
cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al la-
voratore frontaliero è data facoltà di optare per il trattamento più
favorevole.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono
applicabili le norme che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione.

4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto
di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di di-
soccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata
dalla presente legge, nei limiti previsti dall’articolo 7-bis del decre-
to-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 maggio 1988, n.160.

È approvato.

Art. 10.

1. Al fine dell’applicazione della presente legge il termine «fronta-
liero» indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in
Svizzera ed i termini «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso
di lavoro stagionale per confinanti» sono da intendersi equivalenti al ter-
mine «permesso di lavoro frontaliero».

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, desidero sottolineare i tempi
ristretti nei quali è avvenuto l’esame del disegno di legge n. 2401: infat-
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ti, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
del Senato il 6 maggio scorso e assegnato a codesta Commissione l’8
maggio, sta per essere approvato nella seduta di oggi, 22 maggio.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2401 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 661 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO


