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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(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

(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
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 661 e 2401, sospesa nella seduta del
20 maggio 1997.

PELELLA. Signor Presidente, ritengo che il testo pervenutoci dalla
Camera dei deputati sia soddisfacente, soprattutto per le novità in esso
contenute rispetto alla legge n. 228 del 1994. Tali novità riguardano – le
elenco sommariamente – un diverso periodo di contribuzione di un an-
no, rispetto ai sei mesi previsti in precedenza, nei due anni di rapporto
di lavoro precedenti l’inizio della disoccupazione; l’elevazione da sei
mesi ad un anno del periodo di godimento dell’indennità di disoccupa-
zione; l’importo del trattamento. Condivido anche le osservazioni che
faceva il senatore Manzi in ordine ad alcuni passaggi macchinosi; tutta-
via ritengo che le stesse considerazioni non possano far velo ad un giu-
dizio complessivamente positivo sul provvedimento stesso tenuto anche
conto – vorrei sottolinearlo – che si tratta di situazioni venute a crearsi
e ad accrescersi soprattutto negli ultimi anni, quando evidentemente so-
no aumentati i casi problematici e di crisi. Tant’è vero che si fa riferi-
mento alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro non più e soltanto
come a cause economiche, quelle cioè derivanti da processi di crisi
aziendale o da processi di ristrutturazione, ma si parla in generale di
cause indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso.

A tale proposito mi pare molto significativa una novità, e vorrei
su questo avere un parere, un chiarimento, una conferma a ciò
che sto per dire da parte del rappresentante del Governo. Mi riferisco
ad una norma a mio giudizio estremamente importante, vale a dire
la possibilità per il lavoratore di richiedere l’iscrizione nelle liste
di mobilità; questo mi pare sia un elemento di forte omogeneità,
in quanto viene riconosciuta tale facoltà anche ai lavoratori frontalieri.
Si tratta della possibilità, che abbiamo già visto esaminando il
decreto-legge n. 510, di essere iscritti nelle liste di mobilità pur
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non fruendo della indennità di mobilità secondo la legge n. 223,
quindi con gli oneri a carico della gestione Inps.

Su un solo punto vorrei mi si desse un’ulteriore spiegazione: se
l’omogeneità su questo aspetto deve essere intesa nel senso che, pur in
presenza della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione,
comporta per gli stessi soggetti anche la possibilità – io credo che si
debba così intendere tacitamente per un principio di omogeneità – di
utilizzazione in lavori socialmente utili, così come avviene per i lavora-
tori non frontalieri iscritti nelle liste di mobilità non fruenti dell’inden-
nità di mobilità, ma parimenti impegnati in lavori socialmente utili, a
fronte di quello che definiamo un sussidio forfettario di lire 800.000
mensili. Questo va chiarito per la semplice ragione che il periodo di
iscrizione nelle liste di disoccupazione ed il conseguente trattamento
speciale di disoccupazione viene accompagnato dall’erogazione degli as-
segni familiari e dalla copertura degli oneri previdenziali, e quindi anche
dalla copertura piena del periodo di disoccupazione valida ai fini pen-
sionistici. Ciò non avviene adesso, lo sappiamo bene – e vorrei introdur-
re un elemento critico – per i lavoratori non frontalieri i quali, iscritti
nelle liste di mobilità e non fruenti dell’indennità di mobilità, non sono
parimenti coperti dalla contribuzione figurativa.

Trattandosi di una fascia di cittadini italiani che credo si sia enor-
memente ampliata negli ultimi tempi – i dati su questo punto non sono
per così dire eloquenti – e tenuto conto che il problema di crisi occupa-
zionale avrà finito con l’interessare anche questi lavoratori che operano
in territorio svizzero, il mio giudizio sul disegno di legge è complessiva-
mente positivo.

A tale giudizio positivo si accompagna una raccomandazione. Te-
nuto conto dell’impianto complessivo del provvedimento al nostro esa-
me e delle novità introdotte anche dal precedente esame della Camera
dei deputati – sulla possibilità di utilizzare questi soggetti nei lavori so-
cialmente utili basterebbe un chiarimento da parte del rappresentante del
Governo – suggerirei che la Comnmissione lo licenzi rapidamente, sen-
za modificazione alcuna, anche a fronte del problema specifico – si trat-
ta infatti di soggetti rimasti privi di lavoro –, al fine di attivare rapida-
mente gli effetti del provvedimento stesso.

MANFROI. Intervengo soltanto per dire che anch’io sono d’accor-
do con il contenuto dei provvedimenti in esame: si tratta di un diritto
acquisito dai lavoratori frontalieri che già versano contributi in Svizzera,
senza alcun aggravio di spesa per l’Istituto nazionale della previdenza
sociale.

Vi sono però nel provvedimento alcuni aspetti tecnici che mi la-
sciano alquanto perplesso: innanzitutto il sistema di calcolo dell’inden-
nità di disoccupazione previsto al comma 2 dell’articolo 3. Mi sembra
un meccanismo troppo complesso il fatto che entro il 30 novembre di
ciascun anno il consiglio di amministrazione dell’Inps debba calcolare
l’importo provvisorio del trattamento (per i casi di disoccupazione che
si verificheranno nell’anno successivo), che dovrà essere verificato nuo-
vamente, con la possibilità di un conguaglio nel caso sia stato pagato un
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importo inferiore e senza conguaglio nel caso sia stato pagato un impor-
to superiore rispetto a quello definitivo. Credo che sarebbe stato possibi-
le escogitare un sistema molto più semplice anche perchè al 30 novem-
bre di ciascun anno è difficile conoscere esattamente l’importo comples-
sivo della retribuzione annua.

C’è un altro punto che mi lascia perplesso: il comma 1 dell’ artico-
lo 9 prevede che il trattamento speciale di disoccupazione è cumulabile
con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizze-
ra (in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico); in tali
casi l’importo complessivo erogabile mensilmente non può comunque
superare l’ammontare del trattamento speciale di disoccupazione. Dal
momento che la Cassa di compensazione svizzera paga direttamente la
pensione al lavoratore, non capisco come sia possibile decurtarla. Non
possiamo intervenire noi ingiungendo di pagare meno perchè l’importo
della pensione svizzera non deve superare l’importo del trattamento di
disoccupazione. Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi su questo
punto che mi sembra particolarmente importante: mi domando come sia
possibile dire: «Cara Cassa di compensazione svizzera, non devi pagare
più di una certa somma perchè il trattamento di disoccupazione arriva
ad untot», anche perchè non ne conosciamo l’importo definitivo. Quan-
to previsto al comma 1 dell’articolo 9 mi sembra inattuabile.

BONATESTA. Signor Presidente, noi prendiamo atto del fatto che
il disegno di legge n. 2401 è la risultante dell’unificazione di numerosi
altri progetti di legge presentati da deputati appartenenti a diversi Grup-
pi, tant’è vero che la proposta di legge Atto Camera n. 860 è d’iniziati-
va dell’onorevole Zacchera di Alleanza Nazionale. Questo significa che
si tratta di un disegno di legge che va ad affrontare, come è stato già
detto, un argomento che necessitava, come tanti altri. di un atto di giu-
stizia. Quindi, considerandolo per ciò che deve essere, cioè un ricono-
scimento dovuto a dei lavoratori che si trovano in una situazione parti-
colare non certo per loro colpa, il provvedimento non può che avere an-
che il nostro parere favorevole. Una cosa però va detta dopo questa pre-
messa e mi pare che anche qualcun altro, forse il senatore Manzi, aveva
rilevato qualcosa del genere. Nel momento in cui siamo favorevoli al
provvedimento non possiamo sottacere il fatto che se oggi c’è bisogno
di un nuovo provvedimento legislativo ciò dipende da una convenzione
che non funziona. Bisognerebbe capire perchè non funziona e non ha
funzionato e quindi accertare le responsabilità, quanto meno politiche e
morali che sono a monte.

C’è un altro dato significativo: i 65 miliardi di lire che giacciono
nelle casse dell’Inps e rimangono inutilizzati. Nel momento in cui si
parla tanto di difficoltà economiche, di carenza di soldi e di esigue di-
sponibilità di denaro secondo me va sottolineata l’esistenza di 65 miliar-
di di lire fermi, che non vengono utilizzati per inadempienze – volute o
non volute, soggettive o oggettive – da parte dello Stato o del
Governo.

Detto questo, non posso che ribadire il parere favorevole di Allean-
za Nazionale.
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PRESIDENTE. Chiedo ai senatori che hanno espresso perplessità
se intendono tradurle in proposte emendative.

PELELLA. No, signor Presidente, abbiamo chiesto un chiarimento
«qui ed ora» per dirlo in termini classici.

MANFROI. Non vorrei presentare emendamenti per non ritardare
l’ iter e l’approvazione del provvedimento ma mi sembra che il punto re-
lativo al comma 1 dell’articolo 9 sia illogico, illegale ed inattuabile.
Non so come si possa risolvere tale questione. Tecnicamente non pos-
siamo intrometterci nell’erogazione delle pensioni anticipate da parte
dell’istituto previdenziale svizzero perchè non vi è alcun rapporto diretto
con il trattamento di disoccupazione e non esistono rapporti di recipro-
cità, tuttavia si prevede che nei casi di cumulo l’importo erogabile non
può superare l’ammontare del trattamento di disoccupazione.

PELELLA. A monte c’è una convenzione.

PRESIDENTE. Invito i senatori della Commissione ad attenersi ad
un ordinato svolgimento della discussione.

FILOGRANA. Signor Presidente, per il Gruppo Forza Italia il
provvedimento va bene così.

MONTAGNINO. Ritengo che l’urgenza del provvedimento, da più
parti sottolineata nel corso della discussione generale, suggerisce di pro-
cedere all’approvazione, senza modifiche, del testo licenziato dalla Ca-
mera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BEDIN, relatore alla Commissione.Signor Presidente, colleghi,
mi pare che dal dibattito svoltosi risulti sostanzialmente confermata
l’impostazione della mia relazione introduttiva, cioè che comunque
questo provvedimento contiene delle novità significative per quanto
riguarda la condizione dei lavoratori frontalieri; in secondo luogo
che si tratta di un provvedimento che merita di essere approvato
con urgenza e che il lavoro fatto alla Camera è pregevole, anche
se presenta alcune difficoltà di interpretazione, che avevo del resto
già evidenziate e che alcuni colleghi hanno poi ripreso. Una di
esse è relativa al tempo dell’inserimento dei lavoratori frontalieri
nelle liste di mobilità, cioè l’aspetto che ha sottolineato il senatore
Pelella, in rapporto al fatto se ad essi si possano applicare anche
le norme relative ai lavori socialmente utili. Come ha fatto notare
il senatore Manfroi, poi, il primo comma dell’articolo 9 è scritto
in maniera non del tutto chiara, anche se mi sembra che la volontà
che se ne ricava sia esplicita, nel senso che comunque al lavoratore
frontaliero va il massimo di trattamento speciale di disoccupazione
e che l’eventuale pensione erogata dalla Cassa di cooperazione svizzera



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

11a COMMISSIONE 15o RESOCONTO STEN. (21 maggio 1997)

serve a integrare l’importo del trattamento fino al conseguimento
del suddetto limite.

In conclusione ritengo necessario procedere all’approvazione, senza
modificazioni, del disegno di legge n. 2401, che propongo di assumere
come testo base. Faccio presente che anche il senatore Preioni, firmata-
rio dell’altro disegno di legge in discussione, mi ha comunicato di esse-
re favorevole a tale ipotesi. Eventuali chiarimenti di natura interpretativa
potrebbero essere ricompresi in un apposito ordine del giorno, ove la
Commissione lo ritenga opportuno, in modo tale che il testo sia accom-
pagnato fin dall’inizio da alcune interpretazioni autentiche che ne facili-
tino l’immediata applicazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di adottare il disegno di leg-
ge n. 2401 come testo base. Non facendosi osservazioni, così resta
stabilito.

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento di cui
si discute apporta alla vigente normativa delle innovazioni in senso
estensivo concernenti la categoria dei beneficiari, i requisiti assicurativi
e la durata delle prestazioni.

Più specificatamente:a) la legge n. 228 del 1984 limita la tutela ai
soli lavoratori licenziati per motivi economici. Il nuovo disegno di legge
elimina detta clausola ed estende il numero dei beneficiari, stabilendo la
corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei
frontalieri italiani disoccupati in Svizzera a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro per motivi non a loro imputabili;b) i requisiti assicu-
rativi proposti vengono resi più facilmente raggiungibili portando l’arco
temporale di riferimento agli ultimi 12 mesi nei due anni precedenti
l’inizio della disoccupazione;c) la durata della prestazione è raddoppia-
ta ed il periodo massimo per il trattamento speciale di disoccupazione è
elevato a 360 giorni, contro i sei mesi previsti dalla legge n. 228.

Novità ulteriori rispetto alla vigente normativa sono rappresentate
dall’articolo 3, comma 2, che determina l’importo provvisorio del tratta-
mento speciale in oggetto, che 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; dall’articolo 4, comma 4, che prevede per il
lavoratore frontaliero, cui è riconosciuto il diritto alla speciale indennità,
la possibilità di richiedere l’inserimento delle liste di mobilità di cui alla
legge n. 223 del 1991; dell’articolo 8 che prevede per le somme rimbor-
sate dalla Svizzera, per il periodo tra il 1o aprile 1977 ed il 1o gennaio
dell’anno di entrata in vigore della presente legge, che siano per il 50
per cento della loro consistenza accantonate per garantire la copertura di
eventuali disavanzi di gestione e, per la parte eccedente, destinate in
quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1o gen-
naio dell’anzidetto anno alle erogazioni delle prestazioni; dall’articolo 9,
comma 1, che stabilisce la compatibilità di detta indennità con la pen-
sione di vecchiaia anticipata erogata in relazione a periodi lavorativi
svolti in territorio elvetico.
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Il disegno di legge n. 661, riproducendo il testo originario presenta-
to alla Camera dei deputati, dovrebbe essere assorbito.

Il parere del Governo sul contenuto del disegno di legge n. 2401 è
favorevole anche in considerazione dell’ampio e articolato dibattito te-
nutosi alla Commissione lavoro della Camera dei deputati.

Altri chiarimenti su singole parti del provvedimento potranno esse-
re certamente forniti tramite atti amministrativi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.
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