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I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(104-156-1070-1164-2177-2363-B) DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIO-
LINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: Norme per il di-
ritto al lavoro dei disabili, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 104-156-1070-1164-2177-2363-B.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge.

Nella seduta di ieri si eÁ conclusa l'illustrazione degli emendamenti.
Passiamo ora all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante
del Governo ed alla votazione degli stessi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

Ricordo che l'emendamento 1.1 era stato dichiarato inammissibile.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2, introdotto dalla
Camera dei deputati, e dell'emendamento 2.1, di cui ho dato lettura nella
precedente seduta.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
prima di formulare il mio parere vorrei fare una considerazione di carat-
tere generale.

Siamo giunti all'esame in terza lettura di questo provvedimento, al
quale come eÁ noto la Camera dei deputati ha apportato diverse modifiche,
alcune delle quali migliorative, altre peggiorative. Il relatore non ritiene
opportuno in questa sede approvare molte modifiche, per non offrire il de-
stro ad una ulteriore messe di modifiche alla Camera dei deputati; sulla
base di questa considerazione, vorrei invitare i colleghi a far sõÁ che le po-
che modifiche che la Commissione riterraÁ di approvare non siano tali da
pregiudicare il corso dei lavori, di modo che la Camera possa approvare
definitivamente il provvedimento. In alcuni casi, pertanto, inviteroÁ i colle-
ghi senatori a ritirare gli emendamenti, specie laddove vi sono degli ordini
del giorno che possono risolvere allo stesso modo i problemi sollevati; in
alternativa all'invito al ritiro, esprimeroÁ parere contrario.
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Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, poicheÁ il senatore De Luca
ha presentato anche un ordine del giorno di contenuto analogo, lo inviterei
a ritirare l'emendamento, esprimendo nel contempo parere favorevole sul-
l'ordine del giorno.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Il Governo si conforma al parere del relatore.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 ma
insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno n. 1, presen-
tato dal senatore De Luca Michele, di cui ho giaÁ dato lettura nella prece-
dente seduta.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, di cui ho giaÁ
dato lettura nella seduta di ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'emendamento 3.1, del senatore Napoli, il parere del relatore eÁ contrario
poicheÁ altera l'equilibrio e vuole riportare al 12 per cento la percentuale
prevista.

Gli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 3 nascono tutti da
una medesima preoccupazione che ho colto nei colleghi. Il testo di tale
comma, cosõÁ come licenziato dalla Camera dei deputati, prevede che l'ob-
bligo dell'assunzione per le imprese da 15 a 35 addetti scatti dopo quin-
dici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e comunque solo in
caso di nuove assunzioni, e quindi si configurano due fattispecie. Se si
considera che la legge nel suo complesso entra in funzione circa trecento-
venti giorni dopo la sua approvazione da parte del Parlamento, ne risulta
un periodo di tempo molto lungo, di cui ho discusso con i colleghi della
Camera e che essi hanno riconosciuto essere tale. Sulla base di tale pre-
occupazione i senatori hanno presentato una serie di emendamenti diversi,
ma tutti volti ad intervenire su una delle due ipotesi. Ebbene, il relatore
ritiene che la soluzione migliore sia quella indicata dall'emendamento
3.5, che in pratica elimina la previsione dei quindici mesi e fa sõÁ che la
norma entri in vigore dopo i trecento giorni previsti dall'ultimo articolo
del provvedimento al nostro esame; esprimo pertanto parere favorevole
sull'emendamento 3.5 ed invito i colleghi a ritirare gli altri emendamenti.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 3.6.
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MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore; esprime per-
tanto parere favorevole sull'emendamento 3.5 e invita i presentatori degli
altri emendamenti a ritirarli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Napoli Roberto e fatto proprio dal senatore Pelella.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BONATESTA. Signor Presidente, comprendo le affermazioni del re-
latore per quanto riguarda l'emendamento 3.2, ma non capisco quale sia la
differenza tra gli emendamenti 3.3 e 3.4 e l'emendamento 3.5: dicono la
stessa cosa.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Quegli emendamenti mantengono in piedi la previsione dei quindici
mesi mentre sopprimono quella della nuova assunzione.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2, ma man-
tengo gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal sena-
tore Bonatesta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bonatesta e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

MANZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento,
unitamente a quella del senatore Montagnino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal sena-
tore Pelella e da altri senatori, a cui i senatori Manzi e Montagnino hanno
aggiunto la firma.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

PIZZINATO. Signor Presidente, lo ritiro.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta
di ieri.

Ricordo che gli emendamenti 4.6, 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7 sono
inammissibili.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ
contrario sull'emendamento 4.8.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dai sena-
tori Novi e GermanaÁ e fatto proprio dal senatore Pizzinato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, e
dei relativi emendamenti di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta di ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. L'emendamento 5.7,
come pure l'emendamento 5.9, tendono ad individuare una procedura cor-
retta per l'espressione del parere entro trenta giorni da parte delle Com-
missioni parlamentari competenti su alcuni atti propri dell'attivitaÁ del Go-
verno. Pertanto, su questi emendamenti il mio parere eÁ favorevole.

Per quanto riguarda la parte dichiarata ammissibile dell'emendamento
5.1, essa tende a sopprimere il comma 6 dell'articolo 5 che attiene all'a-
deguatamento dei contributi esonerativi. Se noi accogliessimo questo
emendamento non vi sarebbe la possibilitaÁ di adeguare nel corso degli
anni i contributi esonerativi, con il risultato che dopo qualche tempo sa-
rebbe necessario un nuovo intervento. Invito pertanto il proponente a riti-
rare l'emendamento 5.1, percheÁ ritengo che il suo intendimento non fosse
quello di bloccare l'adeguamento dei contributi esonerativi.

Per le stesse motivazioni espresse in merito al precedente emenda-
mento, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.3.
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Se l'emendamento 5.4 fosse approvato, non vi sarebbe la possibilitaÁ
di approvare il regolamento che disciplina le modalitaÁ di riscossione. Per-
tanto invito a ritirarlo, altrimenti il mio parere eÁ contrario.

Com'eÁ noto, il comma 8 prevede di realizzare la compensazione an-
che in regioni diverse, introducendo quindi un elemento di flessibilitaÁ. In-
vito quindi i presentatori dell'emendamento 5.6 a ritirarlo.

Invito a ritirare anche l'emendamento 5.8, proprio per non appesan-
tire il testo che pone questo problema in altra parte.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti intendono acco-
gliere l'invito del relatore al ritiro?

ZANOLETTI. Mantengo l'emendamento 5.1.

BONATESTA. Ritiro l'emendamento 5.6.

PILONI. Anche io, Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro
l'emendamento 5.8.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.2 e 5.5 sono stati di-
chiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato da me e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Zanoletti,
identico all'emendamento 5.3 presentato dal senatore Napoli Roberto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato da me e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Napoli Ro-
berto e fatto proprio dal senatore Pizzinato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei depu-
tati, e dei relativi emendamenti, di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta di
ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. La 5ã Commissione
permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.1. A me
sembrava che questo emendamento contenesse una norma di buon senso;
in ogni caso mi rimetteroÁ al parere del Governo.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ho riformulato il testo dell'e-
mendamento 6.2, al fine di superare le obiezioni espresse dalla 5ã Com-
missione, in quanto con il nuovo testo non si prospetta una maggiore
spesa. Ne do lettura:

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Gli organismi individuati dalla Regione possono essere integrati volta per
volta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dagli operatori e dagli
esperti nel numero massimo di tre, che hanno assunto in carico, per conto
delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulato
e verificato il progetto di inserimento mirato».

6.2 (Nuovo testo) Montagnino

PIZZINATO. A mio avviso, anche nel nuovo testo, l'emendamento
6.2 risulta lesivo delle attribuzioni delle regioni in materia di colloca-
mento, interferendo nell'autonomia delle regioni stesse.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Ho giaÁ espresso il mio
parere sull'emendamento 6.1. Invito il senatore Montagnino a ritirare l'e-
mendamento 6.2, mentre il mio parere eÁ favorevole sul 6.3 di cui racco-
mando l'approvazione, percheÂ supera il rilievo negativo espresso dalla
Commissione bilancio.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Invito i presentatori degli emendamenti 6.1 e 6.2 a ritirarli ed even-
tualmente a trasformarli in un unico ordine del giorno.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 6.3.

MONTAGNINO. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e
ritiro l'emendamento 6.2.

TAPPARO. Anche io aderisco all'invito del Sottosegretario.
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MONTAGNINO. Il testo dell'ordine del giorno, che ho formulato
con il senatore Tapparo, eÁ il seguente:

La 11ã Commissione del Senato,

visto l'articolo 6 del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177,
2363-B;

visto l'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

considerata l'urgenza della sollecita istituzione degli organismi di
cui all'articolo 6 del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177,
2363-B e della presenza in essi di tecnici ed esperti che hanno seguito
le persone per cui va formulato e verificato il progetto di inserimento mi-
rato;

impegna il Governo:

a rappresentare alle Regioni l'esigenza di garantire:

1. l'istituzione degli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, let-
tera b) del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363-B, nel qua-
dro dell'organizzazione dei servizi per le politiche del lavoro e dei servizi
socio-sanitari educativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di riforma del collocamento obbligatorio;

2. l'integrazione, volta per volta, degli organismi individuati dalla
Regione, con operatori ed esperti, che hanno assunto in carico per conto
delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulato
e verificato il progetto di inserimento mirato.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/3/11 Montagnino, Tapparo

PRESIDENTE. I senatori Piloni, Duva, Manzi e Pelella hanno ag-
giunto la loro firma all'ordine del giorno.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favo-
revole sull'ordine del giorno testeÁ presentato.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Anche il mio parere eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7, corrispondente
all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, e dei relativi emendamenti, di cui ho giaÁ dato lettura
nella seduta di ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Gli emendamenti 7.1
e 7.5 sono identici: se accolti, consentirebbero solo la chiamata nomina-
tiva mentre nel comma 1 dell'articolo si prevede un mix tra chiamata no-
minativa e chiamata numerica, per cui il mio parere eÁ contrario.

Con l'emendamento 7.3 la situazione eÁ capovolta: in questo caso si
toglie in parte la chiamata diretta, quindi si introduce un elemento di ri-
giditaÁ inutile, per cui il mio parere eÁ contrario.

L'emendamento 7.6 eÁ una variante: si toglie la chiamata nominativa
in alcuni casi. Il mio parere eÁ contrario, sempre per le ragioni giaÁ esposte,
cosõÁ come sugli emendamenti 7.2 e 7.4.

Esprimo altresõÁ parere contrario sull'emendamento 7.7. Quest'ultimo
tende a sopprimere la possibilitaÁ che la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
cambi effettuino selezioni a livello nazionale.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'ar-
ticolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Zanoletti, indentico all'emendamento 7.5, presentato dai senatori Na-
poli Roberto e Pelella.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Napoli Ro-
berto e Pelella.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Bonatesta e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Napoli Ro-
berto e Pelella.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Napoli Ro-
berto e Pelella.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Bonatesta e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8, corrispondente al-
l'articolo 6 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, e dei relativi emendamenti, di cui ho giaÁ dato lettura
nella seduta di ieri.

Ricordo che eÁ stato altresõÁ presentato il seguente ordine del giorno:

La 11ã Commissione del Senato,

ritenendo che nella formazione della graduatoria dei disabili, rile-
vante ai soli fini dell'avviamento su richiesta numerica, non si possa pre-
scindere dai criteri inerenti alla difficoltaÁ di occupazione e ad ogni altra
situazione di bisogno,

impegna il Governo

a stabilire, mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al-
l'articolo 1, comma 4, criteri per la formazione della graduatoria dei disa-
bili di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, che tengano conto, tra l'altro, della
difficoltaÁ di occupare il lavoratore, in dipendenza del tipo o della gravitaÁ
della disabilitaÁ, del carico familiare, dello stato di bisogno, dell'anzianitaÁ
di disoccupazione, noncheÂ della capacitaÁ lavorativa del lavoratore mede-
simo.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/2/11 De Luca Michele

Ricordo che l'emendamento 8.2 eÁ inammissibile.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Gli emendamenti 8.1
e 8.3 affrontano un problema analogo, nel senso che con essi si ha un im-
pegno a tenere conto nella formulazione dell'atto di indirizzo della gravitaÁ
della disabilitaÁ, del carico familiare, dello stato di bisogno e cosõÁ via di-
cendo. PoicheÁ su questi aspetti il senatore De Luca ha presentato un or-
dine del giorno di contenuto analogo, inviterei i colleghi a ritirare gli
emendamenti 8.1 e 8.3, esprimendo contestualmente parere favorevole sul-
l'ordine del giorno n.2.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Il Governo concorda con il parere del relatore.
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DE LUCA Michele. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emenda-
mento 8.1, ma insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PELELLA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 8.3 ed ag-
giungo la mia firma all'ordine del giorno del senatore De Luca.

PILONI. Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la firma a
questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore De Luca Michele, cui hanno aggiunto la firma il senatore Pelella
e la senatrice Piloni.

EÁ approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 8, del testo modificato dalla Camera dei
deputati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9, corrispondente al-
l'articolo 7 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10, corrispondente
all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, e dei relativi emendamenti di cui ho giaÁ dato lettura
nelle precedente seduta.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. L'emendamento 10.1
vorrebbe sopprimere l'aggettivo «significative»; io penso che invece sia
opportuno lasciarlo, percheÂ altrimenti si rischia di avere un contenzioso
molto diffuso, per cui esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 10.3 si elimina un periodo di sospensione che
invece puoÁ essere utile al disabile; al di laÁ delle intenzioni del presenta-
tore, rischia di essere dannoso per il disabile. Quindi inviterei la senatrice
Piloni a ritirarlo; diversamente il parere eÁ contrario.

L'emendamento 10.2 in realtaÁ eÁ superfluo: il comma 3 dell'articolo
10 afferma con precisione che «la predetta commissione accerta la defini-
tiva impossibilitaÁ di reinserire il disabile all'interno dell'azienda». Lo
stesso concetto, quindi, eÁ giaÁ presente alla fine del comma 3, per cui an-
che in questo caso inviterei al ritiro, altrimenti il parere eÁ contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Il Governo si conforma al parere del relatore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

11ã Commissione 53ë Resoconto Sten. (20 gennaio 1999)



PILONI. Signor Presidente, mi adeguo all'invito del relatore e ritiro
il mio emendamento; faccio presente, peroÁ, che qui siamo in una fase pre-
cedente ad una ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui
non possa essere utilizzato il disabile. Questa fase precedente, questo in-
serimento della Camera, ipotizza una sospensione non retribuita; io trovo
che l'emendamento sia piuÁ favorevole per il disabile, tuttavia mi adeguo
alla richiesta del relatore e ritiro l'emendamento 10.3.

BONATESTA. Signor Presidente, insisto per la votazione dei miei
emendamenti 10.1 e 10.2. Mi chiedo anzitutto, e lo chiedo al relatore,
al Governo e a tutta la Commissione, chi puoÁ stabilire quando le varia-
zioni dell'organizzazione del lavoro sono «significative» e percheÂ sono
«significative». A me sembra che proprio l'emendamento 10.1 tenda ad
evitare l'insorgere di un notevole contenzioso, o comunque ad evitare
che la legge possa essere applicata in maniera clientelare o ± ancora peg-
gio ± che vi siano delle scappatoie per non applicarla. Quindi lo man-
tengo.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, eÁ tutto il contrario di quello
che ha detto il senatore Battafarano. Alla fine del comma 3 vi eÁ una pre-
cisazione, ma eÁ una clausola risolutiva: il mio emendamento eÁ favorevole
al disabile, nel senso che, prima di provvedere al periodo di sospensione e
per il periodo di sospensione, il datore di lavoro dovrebbe valutare se ha
altre possibilitaÁ di impiegarlo. Il periodo di diritto al mantenimento del po-
sto di lavoro non eÁ retribuito; il mio emendamento tende invece a favorire
nell'ambito della ditta la possibilitaÁ di lavoro con il mantenimento del sa-
lario. Sostanzialmente, si tratta di introdurre ulteriori garanzie per i disa-
bili: per questo ho presentato l'emendamento 10.2 e per lo stesso motivo
lo mantengo e ne raccomando l'approvazione, altrimenti, si mettono fin
dall'inizio le premesse per il licenziamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal se-
natore Bonatesta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Piloni, eÁ
stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Bonatesta
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati.

EÁ approvato.
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Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e
10.0.4, dei quali ho dato lettura nella seduta di ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
questi emendamenti aggiuntivi riproducono articoli del testo a suo tempo
approvato dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, sop-
pressi successivamente dalla Camera dei deputati, in quanto eÁ intervenuto
il decreto legislativo n. 469 del 1997 che ha attribuito le competenze am-
ministrative in materia di collocamento alle regioni. L'intervento dell'altro
ramo del Parlamento eÁ stato dunque opportuno e noi non possiamo entrare
piuÁ nel merito dell'organizzazione delle commissioni dei servizi a livello
regionale, e non eÁ possibile riproporre quegli articoli che sono stati sop-
pressi percheÁ si finirebbe con il ledere l'autonomia delle regioni alle quali
± lo ripeto ± il Parlamento, con la legge Bassanini e i decreti attuativi, ha
delegato questa materia.

Per queste motivazioni il mio parere eÁ ovviamente contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, lei mantiene gli emendamenti
presentati?

BONATESTA. SõÁ signor Presidente, mantengo tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal
senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Bonate-
sta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Bonate-
sta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Bonate-
sta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, e
dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.
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Ricordo che l'emendamento 11.1 eÁ inammissibile.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Vorrei sottolineare
che il problema posto dall'emendamento 11.1 eÁ stato giaÁ risolto percheÁ
il comma 4 dell'articolo 11 prevede che: «gli uffici competenti possono
stipulare con il datore di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa
per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e dif-
ficoltaÁ di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario». La fattispecie con-
templata dall'emendamento 11.2 eÁ quindi giaÁ prevista dal testo, per cui
invito il senatore Montagnino a ritirarlo.

MONTAGNINO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emenda-
mento 11.2. Voglio tuttavia precisare che con la mia proposta emendativa
intendevo sottolineare la necessitaÁ di ribadire questa esigenza, sia pure con
una formulazione sintetica che richiama quella del testo. Altrimenti vi eÁ il
rischio che per l'applicazione del comma 5 non si segua il criterio previsto
dal comma precedente. Non ho particolare fiducia, purtroppo, nel compor-
tamento di quegli uffici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, aggiunto dalla Camera dei depu-
tati, e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. EÁ necessaria, prima di
esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 12, una premessa. Questo
articolo eÁ uno dei piuÁ controversi del testo in discussione. L'attuale formu-
lazione costituisce un punto di equilibrio politico che ha consentito alla
Camera dei deputati di procedere all'approvazione del disegno di legge
nel suo complesso.

Mi sembra che il testo attuale introduca alcuni elementi di garanzia
che possono tranquillizzare anche i presentatori degli emendamenti. In
ogni caso, alcuni emendamenti che mi dichiaro sin da ora disponibile
ad accogliere, rafforzano le garanzie in favore dei lavoratori disabili, ma
penso che sia opportuno mantenere la sostanza della norma introdotta dal-
l'altro ramo del Parlamento, non solo percheÂ vi sono elementi di flessibi-
litaÁ, non solo percheÂ configura una strada che va sperimentata, ma anche
percheÂ temo che se modificassimo pesantemente questa norma, rende-
remmo molto piuÁ difficile e problematica l'approvazione definitiva del
provvedimento per la enorme difficoltaÁ che l'altro ramo del Parlamento
incontrerebbe nello sciogliere questo nodo.

Alla luce di queste riflessioni invito al ritiro i presentatori degli
emendamenti 12.5, 12.4 e 12.2, che intervengono in maniera sostanziale
sul testo.
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Mi dichiaro favorevole alla seconda parte dell'emendamento 12.6 e
invito i presentatori a riformularlo: mi sembra infatti superfluo il riferi-
mento ai disabili organizzati in cooperativa, in quanto i disabili sono
giaÁ presenti nelle cooperative di tipo B. La seconda parte dell'emenda-
mento prevede invece la possibilitaÁ di sperimentare l'utilizzazione di disa-
bili liberi professionisti. EÁ una novitaÁ che reputo interessante e che ritengo
meriti il nostro accoglimento. Avevo giaÁ parlato in via informale con il
collega Novi il quale si era dichiarato favorevole ad eliminare la prima
parte dell'emendamento.

PIZZINATO. Faccio mio l'emendamento 12.6, presentato dai colle-
ghi Novi e GermanaÁ, e lo riformulo, nel senso di inserire al comma 1,
dopo le parole «e successive modificazioni» le seguenti «e con i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale».

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Con l'emendamento
12.7, si vorrebbe irrigidire il sistema dell'affidamento alle cooperative:
mentre puoÁ essere utile come sperimentazione, sarebbe negativo adottare
tale sistema in via permanente. Pertanto il mio parere eÁ contrario.

L'emendamento 12.3 introduce un elemento di flessibilitaÁ a cui sono
favorevole.

L'emendamento 12.8 propone una riformulazione del comma 2 che
in realtaÁ non risolve il tema dei diritti. Il mio parere eÁ quindi contrario.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.1.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 12.2, capisco lo spirito
con il quale il collega Tapparo lo ha presentato ma non vorrei che una
norma di questo tipo creasse equivoci sul rientro in azienda che eÁ invece
automatico. Invito percioÁ il collega Tapparo a ritirarlo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Con la premessa che questo eÁ un articolo molto «sofferto» e che
cosõÁ com'eÁ formulato puoÁ rischiare di non essere applicato, condivido il
parere del relatore; ho una sola riserva sull'emendamento 12.1 del sena-
tore Tapparo. Io lascerei indeterminato il termine «assunzione» per ren-
derla il piuÁ praticabile possibile: potrebbe trattarsi, infatti, di un'assun-
zione con un contratto atipico oppure con un contratto a tempo
indeterminato. Chiederei quindi, se il senatore Tapparo eÁ d'accordo, di
mantenere una formulazione che ci puoÁ consentire un uso di questo arti-
colo piuÁ efficace; su questo emendamento mi rimetto pertanto al giudizio
della Commissione. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, concordo
con il parere del relatore.

PILONI. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento 12.5; mi
scuso con il relatore, ho accolto l'invito al ritiro per altri emendamenti, ma
su questo ho una convinzione di fondo, anche se so che non avraÁ molta
fortuna.
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Ritengo che il mondo della cooperazione sociale svolga un ruolo es-

senziale ai fini dell'inserimento lavorativo, con risultati importanti sul

piano numerico, ma anche sotto il profilo dell'individuazione di forme

di impresa e di lavoro che possano rappresentare anche spazi di valorizza-

zione delle capacitaÁ di soggetti che oggi per lo piuÁ sono visti solo come

persone con handicap. L'obiettivo fondamentale eÁ quello di fare in modo

che tutto il mondo produttivo partecipi attivamente ad una azione signifi-

cativa sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo che punti a fare

del problema della presenza dei disabili e dei portatori di disagio nel

mondo del lavoro una questione di concreta attuazione dei diritti dei cit-

tadini; eÁ un'opportunitaÁ per valorizzare le risorse di cui questi soggetti

sono portatori.

Per questa ragione, e mi rendo conto della complessitaÁ del problema

anche per la Camera dei deputati, non condivido il ruolo assegnato alle

cooperative sociali dall'articolo 12, sia dal punto di vista del disabile

sia da quello dell'impresa sociale. Qui prevediamo una sorta di decolloca-

zione in cooperativa; il disabile si porta dietro la commessa del lavoro, ma

a quale fine formativo?

Se questa eÁ la finalitaÁ, questa stessa legge ed altre leggi prevedono il

tempo della commessa finita, il permanere del disabile. Non dovremmo

dimenticare che nel testo al nostro esame si prevede anche la possibilitaÁ

per il datore di lavoro ± e non solo per il disabile ± di ridiscutere gli in-

serimenti a fronte di modifiche dell'organizzazione del lavoro; credo che

l'esternalizzazione di parte del lavoro possa utilmente essere richiamata

come momento di modificazione dell'organizzazione del lavoro. CioÁ po-

trebbe aprire anche un serio contenzioso: ammesso che il disabile rientri,

con il lavoro l'inserimento per lui ricomincia da capo, con la stessa com-

messa, quanto meno per ambiente e modalitaÁ operative. L'articolo 12 non

mi convince, inoltre, dal punto di vista dell'impresa cooperativa sociale:

pur avendo finalitaÁ sociali non possiamo dimenticare che essa rimane sem-

pre un'impresa, logicamente legata ad un'idea di sviluppo, di efficienza,

di qualificazione. Quell'accedere a commesse brevi e transitorie necessa-

riamente comunque comporterebbe una modifica nell'organizzazione

aziendale e nella stessa concezione dell'impresa «sociale».

Per questi motivi, con la cancellazione dei commi 1, 2 e 3 vedo un

percorso molto piuÁ lineare e corretto, mantengo pertanto l'emendamento

12.5, mentre accedo alla richiesta del relatore di ritirare l'emendamento

12.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dalla

senatrice Piloni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ e fatto proprio dal senatore Pizzinato, nel testo riformulato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ e fatto proprio dal senatore Mulas.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Monta-
gnino.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ e fatto proprio dal senatore Mulas.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

PIZZINATO. Signor Presidente, per le caratteristiche nuove intro-
dotte alla Camera dei deputati con l'articolo 12, che consente ± nel mo-
mento in cui si assume che il 60 per cento dei disabili saranno avviati
per chiamata nominativa ± una possibilitaÁ di formazione che meglio si
puoÁ avere nella cooperativa sociale piuÁ che nell'azienda direttamente, l'in-
troduzione di un'assunzione a tempo indeterminato rende piuÁ chiaro ed
esplicito cioÁ che sottolineava la senatrice Piloni nel momento in cui pro-
poneva il suo emendamento.

VoteroÁ pertanto a favore dell'emendamento 12.1 del senatore Tap-
paro, in quanto rende piuÁ esplicito e chiaro che eÁ l'azienda che assume
il disabile a tempo indeterminato, mentre temporaneamente gli viene affi-
dato per la formazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal se-
natore Tapparo.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.4 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

TAPPARO. Signor Presidente, comprendo la motivazione del rela-
tore, ma in questo emendamento c'eÁ qualcosa di piuÁ. Non vi eÁ solo il ti-
more che il disabile resti «parcheggiato» all'esterno; deve poi rientrare
nell'azienda che lo ha assunto a tempo indeterminato: bisogna anche pre-
vedere le modalitaÁ di tale reinserimento. GiaÁ la collega Piloni indicava tra
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le sue preoccupazioni quella del passaggio da un ambiente ad un altro; eÁ
un'operazione che deve essere programmata, e non eÁ semplice.

Accolgo la richiesta del relatore e ritiro l'emendamento; vorrei peroÁ
che rimanesse agli atti questa mia dichiarazione. La mia preoccupazione
era di introdurre una ulteriore garanzia, favorendo non solo il rientro,
ma con modalitaÁ tali da minimizzare quelli che possono essere i danni
da reinserimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato,
e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella precedente seduta.

Ricordo che l'emendamento 13.1 eÁ inammissibile.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Sono favorevole all'emendamento 13.2 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

EÁ approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 11, 12, 13 e 14 del
testo approvato dal Senato.

PoicheÁ nessuno ne propone il ripristino, passiamo all'esame dell'arti-
colo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al-
l'articolo 15 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti di
cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

Ricordo che l'emendamento 14.2 eÁ inammissibile.

PIZZINATO. Faccio mio l'emendamento 14.1.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'e-
mendamento 14.1.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Concordo con il relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal se-
natore Napoli Roberto e fatto proprio dal senatore Pizzinato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato,
di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal
Senato, e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta di
ieri.

Ricordo che gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono stati dichiarati inam-
missibili.

Pertanto, metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato dalla Ca-
mera.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei de-
putati, e dei relativi emendamenti, di cui ho giaÁ dato lettura nella prece-
dente seduta.

Ricordo che gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 sono stati
dichiarati inammissibili.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. L'emendamento 17.1
propone di estendere queste previsioni normative anche alle imprese pub-
bliche: mi sembra del tutto logico, quindi esprimo parere favorevole. An-
che l'emendamento 17.2 contiene una precisazione logica, per cui esprimo
parere favorevole.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal se-
natore Bonatesta e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bonatesta
e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta di ieri.

Do lettura degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda ab-
bia piuÁ unitaÁ produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavora-
tori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad al-
tre, eÁ consentita la compensazione con le unitaÁ produttive che non
raggiungano le quote di cui all'articolo 3, comma 1, sino a concorrenza
delle stesse».

18.2 Novi, GermanaÁ

Al comma 2, dopo le parole: «noncheÁ dei coniugi» sopprimere la pa-
rola: «superstiti».

18.3 Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «di servizio e di lavoro» inserire le se-
guenti: «e ai profughi italiani rimpatriati, cosõÁ come riconosciuti nel loro
status dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763».

18.1 Florino, Pedrizzi

Ricordo che l'emendamento 18.2 eÁ inammissibile.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favo-
revole sull'emendamento 18.1.

Ho presentato l'emendamento 18.3 per rettificare una disposizione in-
trodotta dalla Camera dei deputati. Al comma 2, infatti, si eÁ inserita due
volte l'espressione «coniugi superstiti»: nel primo caso tale riferimento eÁ
corretto, nel settimo rigo del comma 2 si ripete questa espressione mentre
si tratta di due fattispecie diverse. Propongo pertanto di sopprimere la pa-
rola «superstiti» al settimo rigo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.1 e 18.3.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

BONATESTA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emenda-
mento 18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai se-
natori Florino e Pedrizzi cui ha aggiunto la propria firma il senatore Bo-
natesta.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

EÁ approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 19 del testo del
Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.

Art. 20.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei de-
putati.

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, en-
tro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attua-
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zione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente,
entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 22, corrispon-
dente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal
Senato:

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7,
4 e 7, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 en-
trano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della pre-
sente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho
formulato il seguente ordine del giorno, che sottopongo all'attenzione
della Commissione:

La 11ã Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 104, 156, 1070, 1164,
2177, 2363-B,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilitaÁ di estendere il campo di applicazione
della legge 29.03.1985, n. 113 a qualifiche equipollenti, onde compensare
la diminuzione dei posti di lavoro di centralinista dovuta all'automazione
dei sistemi telefonici».

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/4/11 Il Relatore

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.
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Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede
di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si ren-
dessero necessarie.

PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Passiamo dunque alla votazione finale.

BONATESTA. Non si puoÁ non esprimere una certa soddisfazione nel
momento in cui si arriva a licenziare una legge che ha visto impegnata
molto a lungo l'intera Commissione e in particolare il mio Gruppo, che
ha dato un contributo migliorativo per questo provvedimento per il collo-
camento dei lavoratori disabili, atteso ormai da molti anni. Tale impegno eÁ
stato manifestato da parte nostra con la presentazione di uno specifico di-
segno di legge, con la partecipazione assidua ai lavori del comitato ri-
stretto e con la presentazione di numerosi emendamenti.

Ci aspettavamo indubbiamente un testo finale migliore. Le afferma-
zioni del senatore Battafarano ci trovano tuttavia consenzienti, nel senso
che probabilmente, anzi sicuramente, ulteriori modifiche in questo mo-
mento allontanerebbero ancora di piuÁ l'approvazione del provvedimento,
anche percheÂ esso ora torneraÁ alla Camera e vedremo se essa avraÁ la
stessa sensibilitaÁ che abbiamo avuto noi nel non rimettervi mano. Devo
dire peraltro che il testo che ci eÁ pervenuto dalla Camera mi eÁ sembrato
molto meno positivo di quello che avevamo licenziato noi.

Il nostro tentativo, come Alleanza nazionale, eÁ stato quello di cercare
di rimettere le cose a posto in questo nuovo esame del disegno di legge.
CioÁ non ci eÁ stato consentito, per le valutazioni di opportunitaÁ che sono
state fatte e che abbiamo accettato di fare nostre, e quindi, per non ritar-
dare ulteriormente l'iter del provvedimento, daremo su di esso un voto fa-
vorevole; un voto che peroÁ eÁ fortemente critico, percheÂ non siamo soddi-
sfatti di questa legge, ma vogliamo considerarla come un momento di
avvio per quanto riguarda il collocamento obbligatorio dei disabili. Siamo
convinti che nel momento in cui la legge diventeraÁ efficace ci si accorgeraÁ
che tutti i dubbi che abbiamo espresso in Commissione ± i nostri timori
che essa possa essere applicata in maniera clientelare, che possa non es-
sere applicata o che possa essere applicata in maniera differente da quella
che il legislatore, cioeÁ noi, avremmo voluto ± si riveleranno fondati, ma
avremo la possibilitaÁ di intervenire e rimediare.

Sono convinto che eÁ inutile differire ulteriormente i tempi, percheÂ gli
unici a pagarne le conseguenze sarebbero i disabili, per quel poco di
buono che puoÁ esservi in questa legge: credo che un esempio possa essere
l'emendamento che estende anche al settore pubblico l'obbligo di osser-
vare determinate condizioni, pena l'esclusione dagli appalti, che secondo
me eÁ molto importante percheÂ finalmente indica una volontaÁ di moralizza-
zione del settore pubblico; non si possono adottare leggi solamente per il
privato. Quello che mi ha convinto, dicevo, eÁ che ho captato che anche da
parte della maggioranza non vi eÁ la possibilitaÁ di apportare miglioramenti,
percheÂ la varietaÁ e la variegatura della composizione della maggioranza eÁ
tale che se si va a toccare qualcosa c'eÁ il caso che salti tutto quanto. Que-
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sto lo dico percheÂ (e chiedo che rimanga a verbale) non sono affatto con-
vinto che l'emendamento 12.5 della senatrice Piloni dovesse essere boc-
ciato; sarebbe bastato probabilmente verificare il risultato della votazione
per vedere che l'emendamento era stato approvato, peroÁ questo non eÁ stato
fatto. Non ho voluto sottolinearlo in quel momento percheÂ sono problemi
della maggioranza; comunque, dato che sono problemi interni vostri, an-
che quell'elemento mi ha fatto capire che era bene in questo momento
mettere un punto alla discussione, con la speranza che sia il punto finale.

In conclusione, noi voteremo a favore del provvedimento, ma siamo
fortemente critici per quello che eÁ stato l'iter di questo disegno di legge.

ZANOLETTI. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo pre-
sentato non sono stati accolti; ritengo, come hanno sottolineato giaÁ nume-
rosi colleghi, che il testo cosõÁ come ci eÁ pervenuto dalla Camera sia peg-
giorativo rispetto a quello licenziato dal Senato; tuttavia, per motivi di
opportunitaÁ, si eÁ convenuto di non discostarsi troppo dal medesimo. In ge-
nerale, conservo perplessitaÁ rispetto alla poca flessibilitaÁ ed alla poca at-
tenzione che viene data alle esigenze e alla particolare posizione delle pic-
cole imprese; peraltro, questa legge ha uno scopo piuÁ che condivisibile e
credo che nell'insieme costituisca un passo in avanti rispetto alla tutela dei
disabili che la societaÁ deve dare. Se il lavoro eÁ per tutti una necessitaÁ di
tipo economico, ma ancor piuÁ una necessitaÁ di tipo psicologico e morale,
lo eÁ maggiormente per il disabile che all'interno della societaÁ eÁ una parte
debole. Per questo motivo, pur con le perplessitaÁ che ho ricordato, di-
chiaro il mio voto favorevole al provvedimento.

PELELLA. Signor Presidente, colgo anzitutto l'occasione per ringra-
ziare il relatore, che ha saputo nel suo lavoro tenere presente una duplice
esigenza: da un lato, fare in modo che il disegno di legge cosõÁ come ci eÁ
pervenuto dalla Camera non subisse modificazioni e stravolgimenti tali da
comprometterne l'esito conclusivo, tenuto conto che nel paese da parte de-
gli addetti vi eÁ una forte attesa; dall'altro, individuare quelle correzioni,
quei miglioramenti che rendessero possibile un effettivo miglioramento
dello stesso. Ho voluto sottolinearlo, percheÂ mi pare che il suo impegno
sia stato sostanzialmente premiato.

Rimango dell'avviso che 11ã Commissione del Senato aveva com-
piuto un ottimo lavoro; vero eÁ che alcuni punti su cui abbiamo avuto
modo di esprimere dei rilievi, dubbi e critiche, che si sono tra l'altro ma-
nifestate attraverso la scelta emendativa, permangono (mi riferisco in
modo particolare all'articolo 12). Tuttavia rispetto ai dubbi bisogna tener
presente l'esigenza di pervenire ad una conclusione, ad un'approvazione
del provvedimento. Credo che questa legge abbia conosciuto tempi lun-
ghissimi rispetto a quelle che erano le attese, le esigenze della categoria
interessata. Ecco percheÂ complessivamente c'eÁ da esprimere soddisfazione
per il lavoro che abbiamo compiuto e sono convinto che le correzioni, i
miglioramenti introdotti in questo ramo del Parlamento dovrebbero scon-
giurare un ulteriore esame del provvedimento da parte nostra, in quanto le
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correzioni ed i miglioramenti introdotti alla Camera sostanzialmente per-
mangono. Ci resta la soddisfazione che sul provvedimento e su molti degli
emendamenti vi sia stato un giudizio direi largamente positivo; mi riferi-
sco a quegli emendamenti che tendono a migliorare o a puntualizzare in
certi suoi aspetti il provvedimento stesso. Questo eÁ il segno che laÁ dove
sono in campo problemi, diritti, attese di particolari categorie, quelle
piuÁ deboli, di cittadini forse le contrapposizioni, gli schemi, i furori ideo-
logici non contano.

Il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprime quindi un voto convin-
tamente favorevole sul provvedimento in esame ed esprime i piuÁ vivi rin-
graziamenti al relatore.

MUNDI. Non posso che esprimere soddisfazione, signor Presidente,
colleghi, per l'approvazione di un provvedimento a favore di una categoria
svantaggiata che merita l'attenzione di tutti.

Ringrazio il relatore che ha lavorato molto a questo testo per il rag-
giungimento dei fini che ci eravamo proposti e la Commissione tutta. An-
nuncio, infine, il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano.

MANZI. Il Gruppo Comunista voteraÁ a favore di questo provvedi-
mento. Consapevoli della necessitaÁ di pervenire quanto prima all'approva-
zione definitiva del disegno di legge in titolo, abbiamo ritenuto di non pre-
sentare proposte di modifica, proprio per non allungare i tempi di
approvazione, pur condividendo alcune delle perplessitaÁ espresse sul dise-
gno di legge. Anche io non sono del tutto convinto che questo provvedi-
mento saraÁ attuato davvero come noi vogliamo, ma se la Camera, come
mi auguro, approveraÁ definitivamente il testo in esame con sollecitudine,
cioÁ rappresenteraÁ un successo per tutti, in particolare per la categoria dei
disabili.

MONTAGNINO. Annuncio il voto favorevole del Partito Popolare e
non posso che sottolineare il notevole senso di responsabilitaÁ della Com-
missione tutta, la quale si eÁ limitata ad introdurre quelle poche essenziali
modifiche che riteneva assolutamente opportune. Siamo convinti che, sia
pure con qualche lacuna e con qualche carenza, questa normativa rappre-
senti un notevole punto di equilibrio e auspichiamo che l'altro ramo del
Parlamento, con senso di responsabilitaÁ analogo al nostro, voglia proce-
dere ad una sua sollecita approvazione.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Anche io rivolgo un
ringraziamento al Presidente, ai colleghi e ai rappresentanti del Governo
che hanno lavorato percheÁ questo provvedimento potesse ottenere una sol-
lecita approvazione.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare il Gruppo di Alleanza Nazionale
che nella giornata di ieri aveva chiesto, tramite il senatore Mulas, un breve
rinvio della discussione, ma che poi ha accolto l'invito della Presidenza a
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proseguire l'esame del provvedimento in titolo anche nella seduta odierna,
assicurando, con la presenza del senatore Bonatesta, un apporto costruttivo
nell'ultima fase dell'esame.

Se il disegno di legge, come ritengo, saraÁ approvato all'unanimitaÁ,
cioÁ dovrebbe costituire una chiara indicazione per la Camera dei deputati.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Ringrazio la Commissione del Senato per l'impegno profuso. EÁ

stato fatto un buon lavoro in tempi veloci. Assicuro che il Governo si ado-
pereraÁ affincheÁ l'iter parlamentare del provvedimento possa giungere
quanto prima a conclusione definitiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,
nel testo modificato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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