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/ lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interro
gazioni. Ne do lettura: 

MONTELEONE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. - Premesso: 

che la delibera della regione Basilicata n. 53 del 1995 ha stabili
to che la vidimazione dei libretti attestanti lo stato di disoccupazione de
ve essere effettuata semestralmente; 

che la regione Basilicata aveva in precedenza stabilito, con ana
loghe delibere, modalità e cadenze temporali differenti per la vidimazio
ne dei libretti attestanti lo stato di disoccupazione; 

che le ricorrenti variazioni nel tempo, per la insufficiente pubbli
cità e per i perduranti disagi che interessano le sezioni decentrate degli 
uffici di collocamento in Basilicata, hanno determinato una situazione di 
confusione nell'utenza; 

che a causa della suddetta confusione molti iscritti agli uffici di 
collocamento non hanno tenuto conto delle nuove modalità di conferma 
per il loro stato di disoccupazione incorrendo così nella cancellazione 
automatica dai relativi elenchi; 

che la stessa delibera n. 53 del 1995 ha introdotto la possibilità 
di evitare la cancellazione automatica, in caso di mancata conferma del
lo stato di disoccupazione entro i termini previsti dalla normativa regio
nale, producendo una dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di di
soccupazione dell'interessato per il periodo in cui non è stato timbrato 
regolarmente il tesserino; 

che tale previsione rappresenta solamente una sanatoria parziale, 
dal momento che non consente di regolarizzare le situazioni di cancella
zione avvenute prima del maggio 1996; 

che tale situazione determina una discriminazione fra disoccupati 
che comunque non hanno lavorato nei periodi considerati; 

che in virtù dell'avvenuta cancellazione per i disoccupati interes
sati, in caso di nuove assunzioni, i datori di lavoro non possono godere 
delle agevolazioni previste per i disoccupati di lungo periodo; 

che per tale motivo i datori di lavoro evitano di assumere quei 
disoccupati che non possono procedere alla suddetta regolarizzazione; 

che tale situazione discrimina quindi doppiamente quei di
soccupati che, pur non avendo mai lavorato prima del maggio 1996, 
non solo non possono regolarizzare la loro posizione di disoccupazione 
reale da almeno 24 mesi ma hanno perso di fatto anche la possibilità 
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di essere consideiati disoccupati di lungo periodo ai fini dell'assunzione 
agevolata, 

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot
tare per: 

consentire anche ai disoccupati cancellati dagli elenchi presso 
gli uffici di collocamento, in Basilicata, prima del maggio 1996 di rego
larizzare la loro posizione di disoccupazione di lungo periodo in assenza 
di rapporti di lavoro effettivamente instaurati nel periodo in cui non si è 
proceduto alla relativa conferma dello stato di disoccupazione; 

assicurare ai datori di lavoro, in caso di nuove assunzioni per 
quei lavoratori residenti in Basilicata e che di fatto non abbiano mai la
vorato almeno da due anni anche se cancellati, prima del maggio 1996, 
dagli elenchi presso gli uffici di collocamento, gli stessi benefici riserva
ti ai disoccupati regolarmente iscritti, presso i suddetti uffici, da almeno 
24 mesi oppure beneficiari della norma di sanatoria prevista per le situa
zioni di mancata conferma successive al maggio 1996; 

se non sia il caso di stabilire criteri di pubblicità più efficaci 
per le delibere delle commissioni regionali per l'impiego e di uniforma
re, su scala nazionale, la disciplina delle vidimazioni presso gli uffici di 
collocamento, in modo da evitare in futuro situazioni di confusione a 
svantaggio dei soggetti disoccupati e della corretta applicazione delle 
norme che regolano il collocamento. 

(3-00798) 

PIZZINATO, sottosegretario di Staio per il lavoro e la previdenza 
sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'interrogazione all'ordine 
del giorno, presentata dal senatore Monteleone è imperniata sugli effetti 
che si sarebbero venuti a creare a seguito della delibera assunta dalla 
commissione regionale per l'impiego della regione Basilicata in data 20 
dicembre 1995. 

Nel documento parlamentare viene dato ampio risalto al contenuto 
della decisione dell'organo collegiale, le cui previsioni vengono ritenute 
solo parzialmente soddisfacenti delle posizioni soggettive dei lavoratori, 
in quanto destinate ad avere efficacia solo per le situazioni successive 
alla data di adozione del provvedimento. Sotto questo profilo, pertanto, 
viene auspicato che l'organo collegiale pervenga ad una ulteriore deci
sione che ampli la platea dei destinatari della delibera stessa, estendendo 
gli effetti della decisione anche alle posizioni soggettive perfezionatesi 
anteriormente al 20 dicembre 1995. 

Un'altra argomentazione dedotta nel documento parlamentare, che 
senz'altro inerisce più direttamente agli aspetti organizzativi delle strut
ture periferiche del Ministero, riguarda la presunta inadeguatezza delle 
forme di pubblicità adottate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego 
per la diffusione delle disposizioni contenute nella citata delibera. 

L'insufficiente informazione degli interessati sarebbe alla base della 
mancata osservanza degli adempimenti introdotti dalla stessa commis
sione regionale. 

Da ciò sarebbe derivato un numero assai elevato di cancellazioni 
dalle liste di collocamento e di mancati avviamenti di disoccupati di 
lunga durata. 
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Gli inconvenienti rammentati suggeriscono, pertanto, al senatore in
terrogante di proporre al Ministero del lavoro l'opportunità di stabilire 
criteri di pubblicità più efficaci per le delibere delle commissioni regio
nali per l'impiego e di uniformare su scala nazionale la disciplina delle 
vidimazioni. Ho cercato di sintetizzare i termini della questione posta, 
per dare conto della molteplicità degli aspetti che la stessa coinvolge. In 
primo luogo; occorre considerare che si discute dell'efficacia di atti che 
sono espressione di una potestà derogatoria riconosciuta dalla legge 
n. 56 del 1987 alla commissione regionale per l'impiego nella sua veste 
di organo di raccordo con l'ente locale. 

Un eventuale riesame della vicenda, come sollecitato nell'interroga
zione, è pertanto decisione rimessa all'autonomia dell'organo in questio
ne. È da osservare, inoltre, come l'intera problematica presenti strette 
connessioni con il processo normativo di decentramento dei servizi per 
l'impiego, che è in corso, sulla base del disegno di legge sull'occupa
zione recentemente approvato dal Parlamento e della delega derivante 
dalla legge Bassanini. 

Intendo dire che l'evoluzione del quadro generale di riferimento in 
materia di collocamento, che è in atto, suggerisce, al momento, di so
spendere ogni valutazione in ordine ad ipotizzabili interventi riformatori 
delle procedure. Ciò vale anche per un eventuale iniziativa che vada nel 
senso di uniformare i criteri di conferma dello stato di disoccupazione 
su tutto il territorio nazionale, iniziativa che potrà essere meglio consi
derata nel momento in cui sarà compiutamente definito l'assetto orga
nizzativo delineato dalle deleghe. 

Ciò premesso, intendo ora soffermarmi sul merito della delibera 
che costituisce oggetto dell'interrogazione in discussione. Per cogliere 
esattamente la ratio e la portata dell'atto deliberativo ritengo opportuno 
fare, in via preliminare, un breve riepilogo delle norme previste dalla ci
tata legge n. 56 e del contenuto di una precedente decisione presa nel 
1990 e adottata in materia dalla commissione regionale per l'impiego. 

L'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge n. 56 prevede che le 
commissioni regionali per l'impiego possono stabilire, in deroga all'arti
colo 22 della legge n. 264 del 1949, anche per singole circoscrizioni e 
su proposta della competenti commissioni circoscrizionali, modalità di
verse per l'iscrizione nelle liste di collocamento con diverse periodicità 
e modalità per la dichiarazione di conferma dello stato di disoccupa
zione. 

La stessa legge, all'articolo 15, comma 3, ha fissato, per i lavorato
ri iscritti nelle liste di collocamento, l'obbligo di comunicare mensil
mente, o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per 
l'impiego, la permanenza dello stato di disoccupazione. La disposizione 
normativa in commento, al comma 4, ha inoltre previsto che nei con
fronti del lavoratore, che senza giustificato motivo non osservi l'obbligo 
della dichiarazione di conferma dello stato di disoccupazione con la pe
riodicità stabilita, «la commissione circoscrizionale dispone la decadenza 
dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle 
liste». 
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Nell'ambito delle proprie attribuzioni, la commissione regionale per 
l'impiego della Basilicata, con delibera n. 5 del 5 marzo 1990, ha deciso 
che la conferma dello stato di disoccupazione avvenga con periodicità 
semestrale, entro il mese di maggio e di novembre di ogni anno. 

A questo punto della sequenza si inserisce la delibera del 20 di
cembre 1995 con la quale è stato stabilito che il mancato assolvimento 
dell'obbligo di conferma comporta la sospensione degli effetti dell'iscri
zione nelle liste di collocamento e non la cancellazione dalle liste 
stesse. 

Le persone interessate, secondo l'atto citato, devono essere convo
cate per iscritto dalle competenti sezioni circoscrizionali e possono pre
sentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestino 
di non aver svolto alcuna attività lavorativa. Soltanto nel caso in cui il 
soggetto interessato non risponda entro due mesi dalla convocazione 
della Scica, la commissione circoscrizionale dispone la sua cancellazio
ne dalle liste di collocamento. 

Uno dei rilievi critici che nel documento parlamentare viene mosso 
all'operato della commissione regionale per l'impiego attiene, come già 
anticipato, alla non retroattività delle disposizioni contenute nella delibe
ra stessa. In relazione a ciò si rileva che, essendo stato Tatto adottato 
nel dicembre 1995, la sua operatività è stata fatta decorrere da quella 
data. Interessate alle nuove disposizioni sono risultate, pertanto, le vidi
mazioni che andavano effettuate entro il 31 maggio 1996 (robbligo di 
conferma va assolto entro i mesi di maggio e di novembre). 

Così operando, la commissione regionale per l'impiego ha ritenuto 
opportuno muoversi sulla falsariga di un principio generale, quello cioè 
della successione delle norme nel tempo. 

In merito alle modalità di pubblicità delle delibere, sono stati ac
quisiti elementi conoscitivi dalla direzione regionale del lavoro. L'orga
no periferico ha comunicato che le stesse vengono trasmesse in copia 
alle Direzioni provinciali del lavoro. Il testo degli atti, specie se contie
ne profili innovativi, viene inviato anche agli organi di stampa per l'im
mediata diffusione. Le Direzioni provinciali provvedono altresì ad infor
mare le sezioni circoscrizionali ed i relativi recapiti, affinchè le eventua
li disposizioni innovative siano portate a conoscenza degli interessati. Le 
modalità descritte sono state osservate anche in occasione dell'emana
zione della delibera che costituisce oggetto dell'interrogazione. 

Da quanto esposto, non pare che si possa appuntare, in capo alle 
strutture dell'amministrazione, un giudizio di inadeguatezza delle proce
dure di informazione poste in essere, tenuto conto che la delibera in 
questione ha previsto che gli interessati fossero convocati per iscritto 
dalla competente sezione. 

L'iniziativa assunta dall'organo collegiale può essere fondatamente 
ritenuta espressione di un «orientamento di favore» nei confronti 
dei lavoratori, nel senso che non si fa discendere automaticamente 
dalla mancata conferma la cancellazione dalle liste, ma introduce 
il meccanismo della «sospensione» degli effetti dell'iscrizione nelle 
liste stesse. Del resto, le motivazioni contenute nel preambolo della 
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delibera parlano di «necessità di garantire a tutti i lavoratori le 
stesse opportunità occupazionali». 

In conclusione del mio intervento, ritengo utile un riferimento alle 
preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in ordine agli effetti pe
nalizzanti che sono derivati dalla delibera. 

La Direzione generale del lavoro, nel ribadire che eventuali solu
zioni per i casi di cancellazione, effettuati anteriormente al dicembre 
1995, potrebbero riconnettersi solo ad una nuova decisione dell'organo 
collegiale, ha comunicato che la commissione regionale non è più torna
ta sull'argomento, né è stata investita della questione. 

L'organo periferico ha manifestato, al riguardo, la disponibilità a 
sottoporre alla valutazione della commissione le esigenze di cui si è fat
to portavoce il senatore Monteleone, nel pieno rispetto delle prerogative 
della stessa commissione regionale per l'impiego. 

MONTELEONE. Innanzitutto, vorrei dire che mi dichiaro soddi
sfatto per alcuni aspetti della risposta fornita dal rappresentante del Go
verno, mentre per altri mi dichiaro non soddisfatto. Pertanto, enuncio 
quali sono questi aspetti. 

Faccio una premessa che, a mio giudizio, è fondamentale. Ho pre
sentato l'interrogazione, che oggi è al nostro esame, prima dell'approva
zione della cosiddetta «legge Bassanini», per cui ciò significa che la 
questione posta a suo tempo non prevedeva né il tipo di delega né il 
contenuto della delega stessa prevista nella legge. 

Vorrei poi fare una precisazione, che consiste nel fatto che l'inter
rogazione da me presentata non aveva, come non ha tuttora, lo scopo di 
andare contro l'amministrazione regionale della Basilicata per eventuali 
inadempienze; essa ha lo scopo di riservare una tutela migliore sul terri
torio ai lavoratori in stato di disoccupazione. 

Se si è ritenuto nell'interrogazione di dover porre in evidenza una 
legge che risale al 1990 come giustificazione, penso che alla luce di 
questi sette anni - e in questo caso con l'approvazione della cosiddetta 
«legge Bassanini» - il Ministero preposto debba assumersi una precisa 
responsabilità a tutela dei lavoratori che non hanno presentato nei termi
ni prescritti i libretti per la vidimazione attestante lo stato di disoccupa
zione e dare una certezza - che definirei migliorativa - ben chiara. 

Per quanto riguarda gli aspetti per i quali mi dichiaro soddisfatto, 
la sfumatura finale contenuta tra le righe è quella di voler, da un lato, 
essere attenti a salvare una eventuale legiferazione autonoma regionale 
(nessuno mette in dubbio che autonomamente la regione decida di assu
mersi le responsabilità). Dall'altro lato, relativamente all'ultima parte 
della mia interrogazione (quando si chiede se non sia il caso di stabilire 
criteri di pubblicità più efficaci per le delibere delle commissioni regio
nali per l'impiego), apprezzo le iniziative preannunciate dal sottosegreta
rio Pizzinato; tuttavia, mi auguro che l'impegno assunto dal Governo 
comporti l'adozione dei sistemi migliori affinchè nessuno dei lavoratori 
debba incorrere nell'applicazione di sanzioni, così tanto punitive. 
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PRESIDENTE. Informo la Commissione che lo svolgimento delle 
interrogazioni nn. 3-00540 e 3-00587 è rinviato ad altra seduta per l'im
possibilità dei senatori interroganti di essere presenti alla seduta 
odierna. 

/ lavori terminano alle ore 15,25. 

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

DOTT. LUIGI CIAURRO 




