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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

(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 rinvio)

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

Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella se-
duta del 18 novembre 1999.

Avverto che nella seduta odierna passeremo all'illustrazione degli
emendamenti.

Informo la Commissione che un certo numero di emendamenti eÁ stato
dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in
quanto non in diretta correlazione con le modifiche approvate dalla Ca-
mera dei deputati. Infatti com'eÁ noto, sono ammessi soltanto emendamenti
che siano strettamente correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati. Nel caso in cui questo non avvenga, gli emendamenti sono, ap-
punto, dichiarati inammissibili.

Ricordo che gli emendamenti in questione sono i seguenti: 1.1, 4.1,
4.3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1 (limitatamente alla soppressione dei commi
3, 5 e 7), 5.2, 5.5, 8.2, 11.1, 13.1, 14.2 (limitatamente alla soppressione
dell'alinea e delle lettere a) e c)), 16.1, 16.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6,
17.7 e 18.2.

Comunico inoltre che la 5ã Commissione permanente ha inviato sul
disegno di legge il seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla
osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, che all'articolo 13 siano soppresse l'autorizzazione di
spesa per il 1998 e la relativa copertura e ad eccezione che sull'articolo
6, comma 2, lettera b), per il quale il parere eÁ contrario ai sensi dell'arti-
colo 81 della Costituzione, e sull'articolo 13, comma 6, ultimo periodo,
per il quale il parere eÁ contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sull'e-
mendamento 6.1, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 1.1, 6.2, 16.1 e 16.2 e di nulla osta sui restanti
emendamenti».

In relazione al parere della Commissione bilancio il relatore ha pre-
disposto degli emendamenti.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho
presentato l'emendamento 13.2, con il quale accogliamo l'indicazione
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della Commissione bilancio di eliminare l'imputazione di spesa di 30 mi-
liardi per il 1998, noncheÁ un emendamento, il 6.3, che al comma 2, lettera
b), capoverso, propone di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli
oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento
della Commissione di cui al comma 1», emendamento il quale, ugual-
mente, recepisce un'indicazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Comunico altresõÁ che eÁ pervenuto il parere della
Commissione giustizia sugli emendamenti e che essa esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati:

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalitaÁ la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in etaÁ lavorativa affette da minorazioni fisiche, psi-
chiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacitaÁ lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaliditaÁ civile
in conformitaÁ alla tabella indicativa delle percentuali di invaliditaÁ per mi-
norazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del de-
creto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanitaÁ
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanitaÁ;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invaliditaÁ supe-
riore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 mag-
gio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e inva-
lide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
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di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

cembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti co-

loro che sono colpiti da cecitaÁ assoluta o hanno un residuo visivo non su-

periore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si

intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sorditaÁ dalla nascita o

prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di

cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio

1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno

1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e

massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686,

e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione

non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli

insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio

1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresõÁ

ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo

1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilitaÁ di cui al presente ar-

ticolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavora-

tivo dei disabili, eÁ effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indi-

rizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri

entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con

il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalitaÁ per l'effettuazione

delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della

residua capacitaÁ lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia

professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilitaÁ eÁ ri-

tenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle

condizioni di disabilitaÁ che danno diritto di accedere al sistema per l'inse-

rimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle

disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la con-

servazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al

momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o

malattia professionale eventuali disabilitaÁ.
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A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici,
alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private, sono considerate usu-
ranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva du-
rata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione, come previsto
per i lavoratori non vedenti a norma della legge 28 marzo 1991, n. 120».

1.1 Napoli Roberto

Ricordo che l'emendamento 1.1 eÁ inammissibile. Peraltro, esso ha ri-
cevuto il parere contrario della 5ã Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 2.

(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di stru-
menti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilitaÁ nelle loro capacitaÁ lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni po-
sitive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale scopo,
l'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 4, puoÁ
imporre agli uffici competenti l'adozione di un libretto personale del lavo-
ratore, nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli funzionali e di capacitaÁ
di relazione raggiunti, corsi di formazione professionale frequentati, attitu-
dini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro controindicate, necessitaÁ
di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo, oppure l'annotazione dei
medesimi dati nella scheda di cui all'articolo 8, comma 1.».

2.1 De Luca Michele

Il senatore De Luca Michele ha, inoltre, presentato i seguenti ordini
del giorno:

La 11ã Commissione del Senato,

ritenendo che informazioni adeguate circa la capacitaÁ e le specifi-
che attitudini ed aspirazioni lavorative del lavoratore disabile risultano in-
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dispensabili per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per

dare concreta attuazione al collocamento mirato ai sensi dell'articolo 2,

impegna il Governo

ad imporre agli uffici competenti, mediante l'atto di indirizzo e

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, l'adozione di un libretto

personale del lavoratore ± nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli fun-

zionali e di capacitaÁ di relazione raggiunti, corsi di formazione professio-

nale frequentati, attitudini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro

controindicate, necessitaÁ di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo ±

oppure l'annotazione dei medesimi dati nella scheda di cui all'articolo

8, comma 1.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/11/1 De Luca Michele

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/11/2 De Luca Michele

DE LUCA Michele. Signor Presidente, do per illustrato l'emenda-

mento 2.1 e gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo modifi-

cato dalla Camera dei deputati.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



Art. 2.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella
seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piuÁ di 50
dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 decorre dopo quindici mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge e comunque solo in caso di nuova as-
sunzione.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietaÁ sociale, del-
l'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusiva-
mente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazio-
nale, il collocamento dei disabili eÁ previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi
nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste da-
gli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi-
cazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli
obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivitaÁ lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inol-
tre per la durata della procedura di mobilitaÁ disciplinata dagli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel
caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti,
per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previ-
sto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono as-
sunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modifica-
zioni, noncheÁ della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio
1994, n. 29.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'inizio della lettera a), le parole: «sette per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici per cento».

3.1 Napoli Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «quindici mesi», con le altre: «do-
dici mesi».

3.2 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge» sopprimere le seguenti
parole: «e comunque solo in caso di nuova assunzione».

3.3 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Alla fine del comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e l'obbligo di
cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione».

3.4 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti,
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni».

3.5 Pelella, Piloni, Gruosso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti nu-
merici di cui al comma 1 lettera c).

3.6 Novi, GermanaÁ

PELELLA. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Roberto
Napoli, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 3.1. L'emendamento
3.5 si illustra da seÁ; esso tende a semplificare il comma 2 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. CioeÁ, elimina praticamente la decorrenza dei quindici
mesi.

PELELLA. Esatto, ma rimane l'obbligo dell'assunzione.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti 3.3 e 3.4 vertono sulla stessa materia. Sorge il pro-
blema se questi lavoratori disabili debbano essere computati soltanto in
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caso di nuova assunzione oppure no. Noi riteniamo che, trattandosi di una
legge il cui intento, come si evince dal titolo della stessa, eÁ quello di cer-
care di dare lavoro ai disabili, il computo non debba avvenire soltanto in
casi di nuova assunzione.

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono tutti e tre
ispirati alla stessa finalitaÁ.

MULAS. Esatto.

PIZZINATO. Signor Presidente, al solo scopo di evitarne la deca-
denza faccio mio l'emendamento 3.6 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai
sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di du-
rata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e la-
voro, noncheÁ i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo in-
determinato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18,
comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dal-
l'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono consi-
derate unitaÁ.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalitaÁ
di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantitaÁ di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario nor-
male di lavoro in conformitaÁ alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal con-
tratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere com-
putati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una ridu-
zione della capacitaÁ lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se
sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di
lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicu-
rezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malat-
tia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
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mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi
hanno diritto alla conservazione del piuÁ favorevole trattamento corrispon-
dente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non
sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi
vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1,
presso altra azienda, in attivitaÁ compatibili con le residue capacitaÁ lavora-
tive, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale mili-
tare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,
con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivitaÁ presso
la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgi-
mento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione,
tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che
abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilitaÁ, agli isti-
tuti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purcheÁ in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, non-
cheÁ ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attivitaÁ di riqualificazione professionale e
della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del la-
voro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilitaÁ previsto dall'ar-
ticolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge
5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eÁ
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Confe-
renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli effetti
della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determina-
zione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili,
tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con con-
tratto di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori
a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative
di produzione e lavoro, noncheÁ i dirigenti».

4.6 Novi, GermanaÁ
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Al comma 1, dopo le parole: «tempo determinato» sopprimere le se-
guenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.1 Zanoletti

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sopprimere le

seguenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.3 Napoli Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «noncheÁ i dirigenti» aggiungere le se-

guenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di forma-
zione lavoro».

4.2 Zanoletti

Al comma 1, primo periodo, in fine, dopo le parole: «noncheÁ i diri-
genti» aggiungere le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con
contratto di formazione lavoro».

4.4 Napoli Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «noncheÁ i dirigenti» inserire le se-
guenti: «e i giornalisti».

4.5 Montagnino

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Agli effetti
dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori
disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, non-
cheÁ quelli occupati a domicilio o con modalitaÁ di telelavoro».

4.7 Novi, GermanaÁ

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati
nella quota di riserva di cui all'articolo 3».

4.8 Novi, GermanaÁ

Ricordo che gli emendamenti 4.6, 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7 sono
inammissibili.
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PIZZINATO. Signor Presidente, al solo scopo di evitarne la deca-
denza, faccio mio l'emendamento 4.8 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza uni-
ficata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attivitaÁ svolta
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici,
non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in mi-
sura ridotta. Il predetto decreto determina altresõÁ la misura della eventuale
riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del tra-
sporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 3. Sono altresõÁ esentati dal predetto obbligo i datori di
lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione
al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regola-
ritaÁ dell'attivitaÁ di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attivitaÁ, non possono occupare l'intera per-
centuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regio-
nale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo eso-
nerativo per ciascuna unitaÁ non assunta, nella misura di lire 25.000 per
ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentita la Conferenza unificata, sono disciplinati i procedimenti relativi
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, noncheÁ i criteri e le mo-
dalitaÁ per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi
di cui al presente articolo, la somma dovuta puoÁ essere maggiorata, a ti-
tolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione eÁ disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente
articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, determinano i criteri e le modalitaÁ relativi al pagamento, alla
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riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei di-
sabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in un'unitaÁ produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavo-
ratori assunti in altre unitaÁ produttive della medesima regione. Per i datori
di lavoro privati la compensazione puoÁ essere operata in riferimento ad
unitaÁ produttive ubicate in regioni diverse.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti
per materia», inserire le seguenti: «che esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto».

5.7 Smuraglia, Pelella, Piloni, Gruosso

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.

5.1 Zanoletti

Sopprimere il comma 3.

5.2 Napoli Roberto

Al comma 3, sostituire: «25.000» con «50.000».

5.5 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza unificata», inserire le se-

guenti: «e sentite altresõÁ le Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria, che esprimono il loro parere con le modalitaÁ di cui al comma 1».

5.9 Smuraglia, Piloni, Pelella

Sopprimere il comma 6.

5.3 Napoli Roberto

Sopprimere il comma 7.

5.4 Napoli Roberto

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 13 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



Alla fine del comma 8, sopprimere le parole da: «Per i datori di la-
voro privati» fino a: «in regioni diverse».

5.6 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli uffici com-
petenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle ef-
fettive necessitaÁ produttive dei datori di lavoro, anche della situazione oc-
cupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle
localitaÁ interessate.».

5.8 Piloni, Pelella

Il testo del comma 1 dell'articolo 5, come approvato dalla Camera
dei deputati, prevede che le Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria esprimano il loro parere sul decreto di cui al medesimo comma, ma
non viene fornita alcuna indicazione sui modi e sui termini in cui cioÁ deve
avvenire. L'emendamento 5.7 eÁ volto pertanto a completare questa dispo-
sizione, secondo quanto viene comunemente previsto nei casi in cui, ana-
logamente, si richiede il parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti.

Ricordo che l'emendamento 5.1 eÁ stato dichiarato inammissibile,
salvo che per il riferimento al comma 6.

ZANOLETTI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare la parte am-
missibile dell'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.2 e 5.5 sono inam-
missibili.

L'emendamento 5.9 affronta un'ulteriore questione di carattere istitu-
zionale relativa alla circostanza che il comma 4 dell'articolo 5 prevede
che siano ascoltate soltanto le parti sociali, riunite nella Conferenza unifi-
cata (composta dalla Conferenza Stato-cittaÁ ed autonomie locali e dalla
Conferenza Stato-regioni), e non le Commissioni parlamentari competenti.
Abbiamo presentato l'emendamento 5.9 proprio percheÂ si ritiene oppor-
tuno che, se vengono sentite le parti sociali, siano sentite anche le Com-
missioni parlamentari competenti, nei termini e nei modi previsti, in
quanto si tratta di atti di una certa rilevanza.

PELELLA. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 5.3 e 5.4,
presentati dal senatore Napoli Roberto, ora assente, e li do per illustrati.

MULAS. Signor Presidente, credo sia necessario svolgere una breve
meditazione a proposito dell'emendamento 5.6. L'ultima parte del comma
8 dell'articolo 5, come modificato dalla Camera dei deputati, recita: «Per i
datori di lavoro privati la compensazione puoÁ essere operata in riferimento
ad unitaÁ produttive ubicate in regioni diverse». La disposizione in seÂ po-
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trebbe anche essere accettata, mi pare peroÁ che lasci la materia poco de-
finita ed in sospeso: ad esempio, a quali regioni si fa riferimento? Alle
viciniori o anche a quelle lontane?

Con l'emendamento 5.6 proponiamo la soppressione di questa ultima
parte del comma 8, che forse eÁ una strada troppo semplicistica. Se si vuole
conservare tale disposizione credo che sarebbe nostro compito fornire
qualche indicazione aggiuntiva, altrimenti in sostanza ci limitiamo a la-
sciare la scelta alla libera iniziativa, senza una pur minima indicazione
di come questa compensazione si debba realizzare; potremmo, ad esem-
pio, prevedere che avvenga con le regioni che presentano maggiori possi-
bilitaÁ di lavoro. In ogni caso, lasciando immutata la norma tutto resta in
un alone di incertezza.

PELELLA. Signor Presidente, l'emendamento 5.8 eÁ volto ad intro-
durre un criterio di valutazione ulteriore per il rilascio delle autorizzazioni
previste dal comma 8 dell'articolo 5. Ci eÁ infatti sembrata evidente l'op-
portunitaÁ di prevedere che ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad assu-
mere un numero di lavoratori superiore a quello previsto, compensando
con il minor numero di essi assunti in altra unitaÁ produttiva, sia necessario
tenere conto del numero dei soggetti effettivamente occupati fra quelli
coinvolti dal provvedimento legislativo al nostro esame, in riferimento a
ciascuna delle realtaÁ e delle localitaÁ interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati «uffici
competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educa-
tivi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attri-
buite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi
volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge noncheÁ
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autoriz-
zazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
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2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle
seguenti: «comparativamente piuÁ rappresentative»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito di tale
organismo eÁ previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare
riferimento alla materia delle inabilitaÁ, con compiti relativi alla valuta-
zione delle residue capacitaÁ lavorative, alla definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli pe-
riodici sulla permanenza delle condizioni di inabilitaÁ. Gli oneri per il fun-
zionamento del comitato tecnico sono posti a carico delle risorse attribuite
per il funzionamento della commissione di cui al comma 1».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da «Gli organismi individuati» fino
a «provvedono» con le seguenti: «Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 dicembre 1997, n. 469, nel quadro dell'organizzazione dei servizi
per le politiche del lavoro e dei servizi socio-sanitari-educativi, istitui-
scono gli organismi, di seguito denominati «uffici competenti», che prov-
vedono».

6.1 Tapparo

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere

il seguente: «Gli organismi individuati dalla Regione dovranno essere in-
tegrati, volta per volta, 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 formulata e verificato il progetto di
inserimento mirato».

6.2 Montagnino

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il

seguente: «Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per
il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.».

6.3 Il Relatore

TAPPARO. Signor Presidente, in questi giorni viene esaltato in varie
parti d'Italia il federalismo, non tenendo conto che il federalismo ammi-
nistrativo, con l'attuazione delle cosiddette leggi Bassanini, sta giaÁ proce-
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dendo, assicurando alle regioni importanti spazi nelle materie della poli-
tica del lavoro e del trasporto ed in altri settori.

Ho ritenuto pertanto opportuno presentare un emendamento che sta-
bilisse un termine entro il quale le regioni possano rendere operativi i
nuovi compiti che vengono loro affidati con il provvedimento che stiamo
discutendo; a questo scopo mi eÁ sembrato ragionevole il termine di sei
mesi.

Persino lo spirito dello stesso decreto legislativo n. 469 del 1997 con-
sente il meccanismo dell'azione sostitutiva dei poteri centrali in caso di
inadempimento, ma nel testo al nostro esame cioÁ non eÁ previsto. Propo-
niamo pertanto che, perlomeno, venga fissato un termine ragionevole entro
il quale le regioni possano cogliere tale opportunitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Tapparo, le ricordo che sull'emendamento
6.1 la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

PELELLA. Signor Presidente, si tratta di un parere di merito?

PRESIDENTE. SõÁ, infatti non si fa riferimento all'articolo 81 della
Costituzione.

TAPPARO. Lo trovo molto curioso.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.2 la 5ã Commissione ha
espresso, invece, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione.

MONTAGNINO. Signor Presidente, la Commissione bilancio avraÁ
avuto le sue ragioni per esprimere un tale parere. Desidero comunque il-
lustrare l'obiettivo dell'emendamento 6.2: rendere coerenti con la persona
interessata i progetti che la riguardano.

Se nell'organismo deputato a programmare, attuare e verificare gli in-
terventi, infatti, non sono presenti gli operatori, gli esperti, che conoscono
la persona per averla seguita in tanti anni, vi eÁ il rischio che si elaborino
progetti che non siano assolutamente mirati.

Dato che, secondo il parere della 5ã Commissione, sussiste un pro-
blema di spesa valuteroÁ successivamente come operare per superarlo.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'e-
mendamento che ho presentato all'articolo 6 recepisce un'indicazione
della 5ã Commissione formulata in riferimento al comma 2, lettera b) di
tale articolo. L'emendamento 6.3 eÁ pertanto volto a sostituire l'ultimo pe-
riodo di detta lettera con le seguenti parole: «Agli oneri per il funziona-
mento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di
cui al comma 1». In tal modo viene recepito il parere espresso dalla Com-
missione bilancio.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

Capo III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7.

(ModalitaÁ delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i da-
tori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi del-
l'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da
15 a 35 dipendenti, noncheÁ i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro
che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro
che occupano piuÁ di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformitaÁ a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo
36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui al-
l'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei
posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta
per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le
funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, proce-
dono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica sele-
zione, effettuata anche su base nazionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.1 Zanoletti
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Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.5 Napoli Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.3 Napoli Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.6 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2 Napoli Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4 Napoli Roberto

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «effettuata anche su base
nazionale».

7.7 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

ZANOLETTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
7.1.

PELELLA. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 7.5, 7.3,
7.2 e 7.4, presentati dal senatore Napoli Roberto, ora assente, e li do per
illustrati.

MULAS. Signor Presidente, l'emendamento 7.6, in sostanza, presenta
il medesimo contenuto degli emendamenti che lo precedono e lo seguono:
con i suoi emendamenti, infatti, il senatore Napoli propone di sopprimere
le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 e l'emendamento in
esame prevede la soppressione delle lettere b) e c).

Mi sembra che vi siano rilevanti dubbi se sia piuÁ opportuno riportare
il testo alla forma iniziale o lasciarlo in quella approvata dalla Camera,
anche se, indubbiamente, la seconda presenta alcuni punti che non danno
piena soddisfazione. In questo caso, ad esempio, abbiamo ritenuto che il
testo iniziale, approvato dal Senato, rappresenti maggiormente le esigenze
di coloro che sono piuÁ penalizzati rispetto agli altri ed eÁ questa la ragione
della proposta di sopprimere le lettere indicate.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



L'emendamento 7.7 eÁ volto a modificare il comma 3 dell'articolo 7,
come approvato dalla Camera dei deputati; detto comma recita: «La
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni
di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effet-
tuata anche su base nazionale».

La questione affrontata eÁ molto complessa e ritengo che questo
comma non sia in grado di portare la necessaria chiarezza, anche conside-
rando che molti dei compiti previsti dal provvedimento in esame dovranno
essere demandati alle regioni. Tale disposizione ci lascia perplessi e per-
tanto abbiamo proposto di sopprimere le parole: «effettuata anche su base
nazionale».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoc-
cupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacitaÁ lavo-
rative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per
ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, annota in una apposita scheda le capacitaÁ lavorative, le
abilitaÁ, le competenze e le inclinazioni, noncheÁ la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavora-
tori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uf-
fici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo
periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti eÁ istituito un elenco, con unica gradua-
toria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono
pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita
della capacitaÁ lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel ri-
spetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalitaÁ di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla
base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'ar-
ticolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giu-
stificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acqui-
sita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici competenti sono istituiti tre elenchi separati dei
disabili fisici, psichici e sensoriali che risultano disoccupati. Gli elenchi e
le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui
al comma 4. Degli elementi che concorrono alla formazione delle gradua-
torie sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conse-
guenza della perdita della capacitaÁ lavorativa».

8.2 Napoli Roberto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che tengono
conto 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, noncheÁ della capacitaÁ lavorativa del lavo-
ratore medesimo».

8.1 De Luca Michele

Al comma 4, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Dovranno essere
determinati, in ogni caso, criteri oggettivi per individuare le situazioni di
particolare disagio, meritevoli di prioritaÁ, quali lo stato di bisogno del nu-
cleo familiare del disabile ed altre similari. A tali criteri dovranno atte-
nersi gli uffici competenti nell'espletamento delle attivitaÁ di cui al comma
1».

8.3 Pelella, Piloni

Ricordo che l'emendamento 8.2 eÁ inammissibile.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, il disegno di legge in esame
lascia spazio per la richiesta nominativa, che certamente favorisce i disa-
bili piuÁ fortunati; ho pertanto ritenuto opportuno prevedere che fra i criteri
da rispettare nella formazione delle graduatorie ne siano compresi alcuni
che mostrino attenzione ai disabili che si trovano in condizioni di bisogno.

PELELLA. Signor Presidente, l'emendamento 8.3 si muove nella
stessa direzione di quello presentato dal senatore De Luca; come si com-
prende chiaramente dalla sua lettura, infatti, eÁ volto a fare in modo che ai
fini della formazione delle graduatorie siano tenuti presenti anche alcuni
ulteriori elementi fra i quali, soprattutto, lo stato di bisogno del nucleo fa-
miliare del disabile.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 21 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



Art. 9.

(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la ri-
chiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbli-
gati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilitaÁ di avviare lavoratori con la qualifica ri-
chiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici compe-
tenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduato-
ria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le
modalitaÁ previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui
al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante
le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni
di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalitaÁ di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria li-
mitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chia-
mata per avviso pubblico puoÁ essere definita anche per singoli ambiti ter-
ritoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto
dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il nu-
mero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui all'articolo 3, noncheÁ i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
la periodicitaÁ dell'invio dei prospetti e puoÁ altresõÁ disporre che i prospetti
contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle
assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al
fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti ammi-
nistrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro
puoÁ fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui
non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui al-
l'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai
sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un
verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autoritaÁ giudiziaria.
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Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 9.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 10, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trat-
tamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collet-
tivi.

2. Il datore di lavoro non puoÁ chiedere al disabile una prestazione
non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significa-
tive variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile puoÁ chiedere che
venga accertata la compatibilitaÁ delle mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro puoÁ chiedere che
vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a
causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla
base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'ar-
ticolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivitaÁ la-
vorativa, o tale incompatibilitaÁ sia accertata con riferimento alla varia-
zione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibi-
litaÁ persista. Durante tale periodo il lavoratore puoÁ essere impiegato in ti-
rocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di
cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modifi-
cato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di so-
spensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puoÁ essere risolto
nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione
del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilitaÁ di
reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giu-
stificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione
del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoria-
mente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della pre-
sente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro eÁ
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici com-
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petenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto al-
l'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti,
dispone la decadenza dal diritto all'indennitaÁ di disoccupazione ordinaria
e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi
del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilitaÁ dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere la parola: «significative».

10.1 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Al comma 3, sopprimere da: «Qualora» fino a: «formativo».

10.3 Piloni

Al comma 3, dopo le parole: «fino a che l'incompatibilitaÁ persista»
aggiungere le seguenti: «, sempre che non esista oggettiva possibilitaÁ di
collocamento mirato alla nuova situazione in altra attivitaÁ lavorativa,
presso lo stesso datore di lavoro».

10.2 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 10.1 e
10.2.

PIZZINATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 10.3 e lo
do per illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati emendamenti volti ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10. Ne do lettura.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sani-
tari e dei servizi per le politiche del lavoro, definiscono i servizi cui
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affidare le attivitaÁ di inserimento lavorativo mirato, le attivitaÁ di addestra-
mento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del si-
stema produttivo pubblico e privato, noncheÁ gli strumenti atti a favorire
l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili».

10.0.1 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-
bis della legge 1ë giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, eÁ isti-
tuita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Sotto-
commissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rap-
presentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per
l'impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente ricono-
sciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano
globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui eÁ affi-
data istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto
ai servizi di cui all'articolo 11.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime
pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di or-
dine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del
collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento
delle modalitaÁ di applicazione della presente legge su tutto il territorio na-
zionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacitaÁ re-
sidue dei lavoratori interessati. La Sottocommissione raccoglie ed elabora
dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collo-
camento mirato».

10.0.2 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini
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Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro eÁ istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione pro-
vinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commis-
sione, composta da:

a) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo dele-
gato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei
datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sinda-
cali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativa-
mente piuÁ rappresentative sul piano provinciale;

c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute
dei soggetti di cui all'articolo 1, piuÁ rappresentative sul piano provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b) e c) eÁ nominato un
supplente.

3. La Commissione eÁ nominata con decreto del direttore della dire-
zione provinciale del lavoro e dura in carica tre anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure
su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:

a) formulare proposte sulla formazione dell'elenco e della gradua-
toria per il collocamento obbligatorio;

b) vigilare sulla regolaritaÁ dei prospetti di cui all'articolo 7, comma
6, sulla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, e sulla regolare
attuazione del collocamento obbligatorio;

c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collo-
camento, i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli
alla direzione regionale del lavoro e all'osservatorio regionale del mercato
del lavoro;

d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;

e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.

5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze
della Commissione in relazione a specifiche esigenze, noncheÁ le modalitaÁ
di raccordo e di coordinamento di quest'ultima con i servizi regionali e
locali per l'impiego ed in particolare con i servizi di cui all'articolo 11.

6. Tra le direzioni provinciali del lavoro e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono essere stipulati accordi di pro-
gramma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i
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registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di as-
sunzione di cui all'articolo 2 della presente legge.

10.0.3 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Comitato tecnico)

1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione
provinciale del lavoro, eÁ istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilan-
cio dello Stato, un Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei sog-
getti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato eÁ composto da:

a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione
provinciale del lavoro, che lo presiede;

b) un medico del lavoro;

c) un assistente sociale;

d) un esperto in formazione professionale;

e) un esperto in riabilitazione;

f) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo
11.

3. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 2
sono designati dal presidente della Giunta regionale. Il Comitato puoÁ av-
valersi di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunitaÁ. Per ogni membro di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 eÁ nominato un supplente.

4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:

a) valutare, annotandola in un'apposita scheda, la capacitaÁ lavora-
tiva dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, in relazione ai ri-
sultati dell'accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo
1 ed alle effettive attitudini ed abilitaÁ del soggetto, indicando le misure
necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni
dei servizi di cui all'articolo 11;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale
del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego pareri sulle que-
stioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte
al collocamento;

c) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disa-
bile, suggerendo, qualora se ne ravvisi la necessitaÁ, particolari interventi
di sostegno riabilitativo-formativo e di accompagnamento».

10.0.4 Bonatesta, Mulas, Florino, Siliquini
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MULAS. Signor Presidente, diamo molta importanza agli articoli ag-
giuntivi all'articolo 10.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.1, credo sia nostro dovere,
al momento di legiferare, far sõÁ che quello che stiamo decidendo possa
avere una conseguenza pratica nel tempo.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 10.0.2, dove eÁ prevista
l'istituzione della Sottocommissione centrale per il collocamento dei disa-
bili: noi riteniamo che, composta nei modi previsti in questo emenda-
mento, sia indispensabile per far funzionare meglio la normativa. Oltre
a definire la composizione della Sottocommissione centrale, precisando
che essa eÁ composta dal direttore generale per l'impiego del Ministero
del lavoro, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rap-
presentanti dei lavoratori, da sei rappresentanti delle associazioni giuridi-
camente riconosciute e da tre rappresentanti delle regioni, questo emenda-
mento stabilisce anche che la Sottocommissione stessa rimane in carica tre
anni.

Non mi soffermo sugli altri due emendamenti, il 10.0.3 e il 10.0.4:
mi limito a dire che essi, insieme al 10.0.1 e al 10.0.2, a nostro parere
dovrebbero servire a dare maggiore chiarezza al provvedimento in modo
tale da evitare che sorgano confusioni al momento della sua entrata in vi-
gore.

PRESIDENTE. Quindi, questi emendamenti aggiuntivi sono tutti e
quattro dello stesso tipo.

MULAS. Esatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Capo IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al consegui-
mento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
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2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalitaÁ delle assun-

zioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalitaÁ che

possono essere convenute vi sono anche la facoltaÁ della scelta nominativa,

lo svolgimento di tirocini con finalitaÁ formative o di orientamento, l'as-

sunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di

prova piuÁ ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purcheÁ l'esito ne-

gativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui eÁ affetto

il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione puoÁ essere stipulata anche con datori di lavoro che

non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro con-

venzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che pre-

sentino particolari caratteristiche e difficoltaÁ di inserimento nel ciclo lavo-

rativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a

favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni

con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della

legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della

stessa legge, noncheÁ con le organizzazioni di volontariato iscritte nei regi-

stri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e co-

munque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a

contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo

23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente

legge, puoÁ proporre l'adozione di deroghe ai limiti di etaÁ e di durata dei

contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano ap-

plicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del

comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe

devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione

lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore di-

sabile e le modalitaÁ del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da

parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professio-

nale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso for-

mativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli

enti pubblici incaricati delle attivitaÁ di sorveglianza e controllo.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «scelta nominativa», aggiungere le se-

guenti: «per la parte di percentuale di cui all'articolo 3».

11.1 Tapparo

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «disabili», aggiungere le
seguenti: «per i quali la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 1
valuta che presentino particolari caratteristiche e difficoltaÁ di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario».

11.2 Montagnino

Ricordo che l'emendamento 11.1 eÁ inammissibile.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento 11.2 eÁ proposto
in correlazione con il comma 4 dello stesso articolo 11, laddove eÁ previsto
che «gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro conven-
zioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltaÁ di inserimento nel ciclo lavorativo or-
dinario». La stessa norma viene proposta nel comma successivo, cioeÁ il 5,
laddove eÁ previsto che «gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili». Quindi,
l'emendamento 11.2 cerca di individuare la tipologia dei disabili, cioeÁ co-
loro «per i quali la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 1 valuta
che presentino particolari caratteristiche e difficoltaÁ di inserimento nel ci-
clo lavorativo ordinario».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli ob-
blighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento tempora-
neo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad af-
fidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, non possono riguardare piuÁ di un lavoratore disabile, se il datore
di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piuÁ del 30 per cento dei
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lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di la-
voro occupa piuÁ di 50 dipendenti.

2. La convenzione eÁ subordinata alla sussistenza dei seguenti requi-
siti:

a) contestuale assunzione del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale, con oneri re-
tributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultima, per tutta la
durata della convenzione, che non puoÁ eccedere i dodici mesi, prorogabili
di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impe-
gna ad affidare alla cooperativa; tale ammontare non deve essere inferiore
a quello che consente alla cooperativa stessa di applicare la parte norma-
tiva e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi
gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pri-
vati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inse-
rimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.5 Piloni, Maconi, Pelella, Gruosso

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le

seguenti: «e con i disabili organizzati in cooperative o con i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale».

12.6 Novi, GermanaÁ

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Tali convenzioni» fino alla

fine del comma.

12.7 Novi, GermanaÁ
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Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «non ripetibili per lo
stesso soggetto» aggiungere le seguenti: «salvo diversa valutazione del
comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6».

12.3 Montagnino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «La convenzione eÁ subordinata alla sussistenza dei seguenti requi-
siti:

a) copertura dell'aliquota;

b) impiego del disabile presso i soggetti di cui al comma che pre-
cede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di que-
st'ultimi;

c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impe-
gna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che
precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1».

12.8 Novi, GermanaÁ

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «contestuale assunzione» ag-

giungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

12.1 Tapparo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «prorogabili» fino a:

«uffici competenti».

12.4 Piloni, Pelella, Gruosso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) le modalitaÁ per il rientro in azienda al termine del periodo di
inserimento in cooperativa».

12.2 Tapparo

PELELLA. Signor Presidente, a noi pare che nel provvedimento al
nostro esame non sia stato affrontato correttamente il rapporto tra le atti-
vitaÁ delle cooperative sociali e la categoria dei disabili. Noi abbiamo avuto

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 32 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



l'idea ± sono molto prudente ± di assistere a qualcosa come il cosiddetto
«lavoro in affitto» (mi sia consentita questa espressione).

Ecco le ragioni per le quali noi proponiamo la soppressione dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12, prevista dall'emendamento 12.5.

Appare evidente che, ove la Commissione dovesse ritenere accetta-
bile l'emendamento 12.5, il 12.4 sarebbe nei fatti superato. Tuttavia chia-
risco che esso si riferisce ad uno dei commi di cui chiediamo in prima
istanza ± appunto con l'emendamento 12.5 ± la soppressione; con l'emen-
damento 12.4 invece si vuole stabilire che la durata della convenzione,
cioeÁ di impiego del disabile presso la cooperativa sociale, non puoÁ ecce-
dere i dodici mesi, senza prevedere una proroga di ulteriori dodici mesi.

MULAS. Faccio miei e do per illustrati gli emendamenti 12.6, 12.7 e
12.8, signor Presidente.

MONTAGNINO. Mi limito a dire che nell'emendamento 12.3 eÁ pre-
vista la possibilitaÁ della ripetibilitaÁ della convenzione se questa viene va-
lutata opportuna dal comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'ar-
ticolo 6, cui sono affidate specifiche competenze in materia.

TAPPARO. Signor Presidente, lo spirito degli emendamenti da me
proposti eÁ quello di far sõÁ che per stipulare la convenzione vi sia una con-
testuale assunzione del disabile a tempo indeterminato da parte del datore
di lavoro, cioeÁ che la convenzione sia fatta in modo da evitare che il sog-
getto portatore di handicap beneficiato dalla procedura convenzionata sia
mantenuto poi nella cooperativa. Per sfuggire a questo rischio propongo
due soluzioni, l'una con l'emendamento 12.1 e l'altra con l'emendamento
12.2, il quale dice sostanzialmente che fra gli elementi indicati nella con-
venzione deve esserci la previsione delle modalitaÁ del rientro in azienda al
termine del periodo di inserimento in cooperativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici compe-
tenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei pro-
grammi presentati e nei limiti delle disponibilitaÁ del Fondo di cui al
comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacitaÁ
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
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terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in ma-
teria di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la mede-
sima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con
handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indi-
pendentemente dalle percentuali di invaliditaÁ, previa definizione da parte
delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a
tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a va-
lere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle moda-
litaÁ di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali rela-
tivi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
abbia una riduzione della capacitaÁ lavorativa compresa tra il 67 per cento
e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasfor-
mazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilitaÁ opera-
tive dei disabili con riduzione della capacitaÁ lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per
la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilitaÁ di svolgere attivitaÁ di tirocinio finalizzata all'assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di la-
voro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilitaÁ civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ istituito presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, per il cui finanziamento eÁ autorizzata la spesa di lire 30 mi-
liardi per il 1998, lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a de-
correre dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per
l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
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febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di compe-
tenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e
le modalitaÁ per la ripartizione fra le regioni delle disponibilitaÁ del Fondo
di cui al comma 4, noncheÁ la disciplina dei procedimenti per la conces-
sione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle di-
sposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riduzione
della capacitaÁ lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modi-
ficazioni», con le seguenti: «comprovata e consistente riduzione della ca-
pacitaÁ lavorativa accertata dalla competente commissione di cui all'arti-
colo 1, comma 4».

13.1 Tapparo

Al comma 6, sopprimere le parole: «a lire 30 miliardi per l'anno
1998,».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «lire 30 mi-
liardi per l'anno 1998,».

13.2 Il Relatore

Ricordo che l'emendamento 13.1 eÁ inammissibile.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
come ho giaÁ precisato all'inizio della seduta, con l'emendamento 13.2
viene accolta la condizione posta, in sede di espressione del parere, dalla
Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di eli-
minare l'imputazione di spesa di 30 miliardi per il 1998.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei di-
sabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalitaÁ di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicu-
rata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili.

3. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3,
comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo eÁ destinata
alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La legge regionale di
cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventual-
mente non utilizzate.

4. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi
versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, noncheÁ il contri-
buto di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

5. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attivitaÁ rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,
comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalitaÁ della presente
legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

14.1 Napoli Roberto

Sopprimere il comma 5.

14.2 Napoli Roberto

Ricordo che l'emendamento 14.2 eÁ inammissibile limitatamente alla
soppressione dell'alinea e delle lettere a) e c).

MONTAGNINO. Signor Presidente, al solo fine di evitarne la deca-
denza, faccio mio l'emendamento 14.1 e lo do per illustrato.
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PRESIDENTE. All'articolo 15 non sono stati presentati emenda-
menti. Ricordo che l'articolo 15, nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati, eÁ il seguente:

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adem-
piano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno
di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono di-
sposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono desti-
nati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di ina-
dempienze delle pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previ-
ste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di as-
sumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili
al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di
lavoro stesso eÁ tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa,
al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno
per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati:

Art. 16.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i
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bandi di concorso prevedono speciali modalitaÁ di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive con-
dizioni di paritaÁ con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneitaÁ nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'ar-
ticolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite
dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneitaÁ specifica per singole funzioni, sono
abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costitu-
zione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordo-
muti che partecipano a concorsi per il pubblico impiego o a prove selet-
tive presso aziende pubbliche o private eÁ garantito il servizio di interpre-
tariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte e orali».

16.1 Napoli Roberto

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordo-
muti che partecipano a concorsi per il pubblico impiego eÁ garantito il ser-
vizio di interpretariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte o
orali».

16.2 Napoli Roberto

Ricordo che gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:

Art. 17.

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche am-
ministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse appo-
sita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ot-
temperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 38 ±

11ã Commissione 52ë Resoconto Sten. (19 gennaio 1999)



A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» aggiungere le seguenti:
«sia pubbliche, sia».

17.1 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenute a presentare preventiva-
mente alle stesse» aggiungere le seguenti: «la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, noncheÁ».

17.2 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il capitolato d'appalto dovraÁ contenere la specifica clausola con
la quale l'impresa aggiudicatrice saraÁ tenuta a presentare necessariamente
la dichiarazione di cui al comma 1, pena la risoluzione del contratto».

17.3 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il contratto si intende risolto quando l'obbligazione non sia
adempiuta entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, data entro la quale
deve essere esibita anche l'apposita certificazione di cui al comma 1».

17.4 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Previa diffida ad adempiere a quanto previsto dalla legge for-
mulata dall'amministrazione interessata, la risoluzione si verificheraÁ il di-
ritto se l'amministrazione stessa dichiareraÁ di volersi avvalere della clau-
sola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile».

17.5 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-.... Si fanno salvi gli effetti giaÁ prodotti dai contratti a esecuzione
continuata o periodica, per i quali non si possono annullare le prestazioni
giaÁ eseguite».

17.6 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Oltre al termine dei sessanta giorni previsto dal comma tre, la
diffida non potraÁ essere inferiore a 15 giorni. Le parti possono pattuire un
termine diverso, piuÁ o meno breve, o seguire gli usi. Il termine indicato
nelle diffida avraÁ carattere perentorio».

17.7 Bonatesta, Mulas, Valentino, Florino, Pedrizzi, Siliquini

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

MULAS. Signor Presidente, su questo articolo 17 credo una rifles-
sione vada fatta. Tale articolo esordisce con le parole: «Le imprese pri-
vate», ma non riusciamo a capire percheÂ si voglia operare questa distin-
zione fra imprese private e imprese pubbliche: se si tratta di dare a tutti
pari opportunitaÁ, non riesco a capire percheÂ le imprese pubbliche, le quali,
a parer mio, essendo sostenute anche da finanza statale, dovrebbero essere
di buon esempio e aprire la pista, in questo articolo invece vengano di-
menticate. Noi chiediamo appunto che vengano messe nelle stesse condi-
zioni imprese private e pubbliche.

L'emendamento 17.2, come gli altri di cui sono firmatario e che sono
stati dichiarati inammissibili, servono a chiarire meglio un concetto la-
sciato un po' in sospeso. Non intendiamo aggiungere nulla di piuÁ a quanto
era previsto nel testo iniziale: chiediamo che vengano date maggiori ga-
ranzie a coloro che non sono garantiti. Noi non ci stiamo schierando
con una parte o con l'altra, peroÁ chi eÁ meno difeso pensiamo che qualche
difesa in piuÁ debba averla.

Questo eÁ il concetto guida di tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti giaÁ assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbli-
gatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unitaÁ da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono compu-
tati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani
e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invaliditaÁ
riportata per tali cause, noncheÁ dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, eÁ
attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di di-
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pendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piuÁ di cin-
quanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi
1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota eÁ pari ad un'unitaÁ per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a cento-
cinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalitaÁ di cui
all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le
relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'ar-
ticolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono av-
viati al lavoro dagli uffici competenti senza necessitaÁ di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si appli-
cano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

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: «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.

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento
18.1 sul quale, d'altronde, eravamo tutti d'accordo. In una passata seduta,
infatti, sul problema affrontato da detto emendamento si eÁ aperto un am-
pio dibattito nel corso del quale tutti si sono dichiarati concordi nel rite-
nere che vi sia stata una dimenticanza. L'emendamento 18.1 eÁ appunto
volto a rimediare a tale dimenticanza dando la possibilitaÁ anche ai profu-
ghi italiani rimpatriati, riconosciuti nel loro status dalla legge 26 dicembre
1981, n. 763, di godere dei benefici concessi dall'articolo 18 del disegno
di legge in esame.
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PRESIDENTE. Abbiamo cosõÁ concluso l'illustrazione degli emenda-
menti e degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 104-156-
1070-1164-2177-2363-B.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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