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I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale,> (173), d'miziativa del senatore
Salvi e di altri senatori.

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (438), di imziatlva del senatore
Vecchi e di altri senatori.
(Seguito della discussione congiunta e approvaziOne, con modificazioni, in un
testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disciplina delle cooperative di
solidarietà sociale», di iniziativa dei senatori Salvi ed altri, e : «Disciplina
delle cooperative di solidarietà sociale», di iniziativa dei senatori Vecchi
ed altri.

Nella seduta di ieri abbiamo esaurito la discussione generale.
Passiamo ora all'esame degli articoli.
Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo predisposto

in sede ristretta.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Definizione di cooperativa di solidarietà sociale)

1. La cooperativa di solidarietà sociale è una società cooperativa
che ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale degli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, dei tossicodipendenti, degli anziani,
dei minori, in situazioni di difficoltà familiare, degli ex detenuti, degli
alcolisti, nonchè degli altri soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e
degli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Si applicano alle cooperative di solidarietà sociale le norme
relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente
legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di «cooperativa di solidarietà sociale».

Su questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emen~
damento:

Al comma 1, dopo le parole «ex detenuti», aggiungere le parole:
«dei condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli
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47, 47~bis, 47~ter e 48 della legge 20 luglio 1975, n. 354, legge 10 ottobre
1986, n. 663».

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho pensato
che quando parliamo di ex detenuti, per quanto riguarda le cooperative
di solidarietà sociale (poi, per quanto riguarda invece le cooperative di
lavoro integrato, il discorso è diverso perchè in quel caso ho presentato
un emendamento che tende ad escludere gli ex detenuti), nel momento
in cui i soggetti socialmente svantaggiati sono destinatari delle
prestazioni della cooperativa c'è il rischio che, dicendo solo «ex
detenuti», noi escludiamo delle persone che hanno subito delle
condanne penali più leggere di quelle che hanno comportato la
detenzione, per effetto dell'evoluzione recente e dell'introduzione di
misure alternative alla detenzione.

Allora, l'alternativa è questa: o lasciare al Presidente del Consiglio
dei ministri la possibilità di allargare questa categoria, oppure, dato che
è un atto certamente dovuto quello di comprendere chi ha avuto
conseguenze penali meno gravi di un detenuto, prevedere subito «i
condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47,
47-bis, 47~ter e 48 della legge 20 luglio 1975, n.354, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1986, n.663)). La rispondenza di queste
indicazioni legislative, confermate dall'ufficio legislativo del Ministero
del lavoro, rappresenta il senso di questo emendamento.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Esprimo parere favorevole all' ~mendamento presentato dal re~
latore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento all'articolo 1 presentato dal senatore Toth.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così for~
mulato:

Art. 1.

(Definizione di cooperativa di solidarietà sociale)

1. La cooperativa di solidarietà sociale è una società cooperativa
che ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale degli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, dei tossicodipendenti, degli alcolisti,
degli anziani, dei minori in situazioni di difficoltà familiare, degli ex
detenuti, dei condannati ammessi alle misure alternative previste della
legge 27 luglio 1975, n.354, come modificata dalla legge 10 ottobre
1986, n.663, nonchè degli altri soggetti indicati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità,
dell'interno e degli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le
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cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Si applicano alle cooperative di solidarietà sociale le norme
relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente
legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di «cooperativa di solidarietà sociale».

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Ne do lettura:

Art.2.

eSoci)

1. La cooperativa di solidarietà sociale è costituita da:

a) soci ordinari, che prestano attività di lavoro remunerata;
b) soci volontari, che prestano attività di lavoro gratuitamente,

senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

2. I soci volontari devono essere presenti in misura non superiore
ad un terzo e comunque non inferiore ad un quarto del numero
complessivo dei soci.

3. Per i soggetti che prestano lavoro volontario non trovano
applicazione i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
determinato l'importo della retribzione da assumere a base del calcolo
dei premi delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in
precedenza dalla cooperativa.

Su questo articolo sono stati presentati da parte del senatore
Angeloni due emendamenti. Il primo, sostitutivo del comma 2, tendente
a stabilire che i soci volontari devono essere presenti in misura non
superiore al 50 per cento e non inferiore al 25 per cento del numero
complessivo dei soci. Il secondo emendamento, al comma 4, tendente a
stabilire che il rimborso spese è da corrispondersi ai soci volontari solo
a loro richiesta.

ANGELONI. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo
emendamento da me presentato al comma 2 dell'articolo 2, riteniamo
che lasciare più spazio ai soci volontari, nei limiti in cui essi siano
d'accordo ad entrare nella cooperativa per prestare la propria attività, e
comunque non consentire loro di diventare maggioranza della coopera~
tiva stessa, sia importante. Occorre quindi lasciare più spazio al
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volontariato per l'azione che svolge e non limitare il numero ad un
terzo; l'unica preoccupazione è di garantirci che non siano superiori
rispetto al numero degli handicappati o ai bisognosi di assistenza.
Riteniamo che questo sia equo, proprio per le caratteristiche insite nel
volontariato.

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, io mi rimetto
alle decisioni della Commissione per quanto riguarda questo emenda~
mento. Non sono contrario in linea di principio. Il problema che anche
il collega Angeloni ha messo in rilievo è di non dare ai soci volontari la
maggioranza della cooperativa per avere un equilibrio tra soci ordinari
e volontari. L'aumento o l'andare oltre un terzo significa un incoraggia~
mento al volontariato che in questo settore è particolarmente attivo.
Pertanto il mio parere è favorevole.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento presen~
tato dal senatore Angeloni al comma 2 dell'articolo 2.

VECCHI. Signor Presidente, in linea di principio non siamo
contrari alla valorizzazione del volontariato o comunque all'utilizzazio~
ne piena del volontariato. Non bisogna però dimenticare che stiamo
parlando di strutture che sono imprese e che devono rispondere a certe
logiche.

Certo, l'inserimento del volontariato aiuterà questa imprese non'
solo ad umanizzare maggiormente il servizio che prestano ma anche a
ridurre i costi di questo servizio. Esiste, però, sempre un problema che è
quello della qualità del servizio. Allargare enormemente la maglia della
presenza dei volontari può incidere negativamente sulla qualità del
servizio e può prestarsi anche a strumentalizzazioni che creano poi
elementi di concorrenza sleale nei confronti di altre strutture che
operano su questo piano.

Tale questione è stata lungamente dibattuta, poi, alla fine, è stata
trovata una soluzione che era quella di favorire l'inserimento dei
volontari con l'intesa, però, che dovessero essere messi in condizioni di
minoranza all'interno della cooperativa. Anzi si sosteneva la tesi che
non bisognava fare commistione tra soci ordinari e soci volontari e che
la cooperativa doveva essere formata esclusivamente da soci ordinari,
mentre i soci volontari dovevano far parte di un elenco aggregato alla
cooperativa senza limitazioni di numero. Questo per una chiarezza di
impostazione anche dal punto di vista legislativo. Poi, ripeto, si è arrivati
a consentire l'accesso ai soci volontari in misura limitata, non superiore
a un terzo e non inferiore a un quarto del numero dei soci ordinari. I
volontari, se vogliono dar vita a cooperative, come cittadini lo possono
fare in tutti i modi; il volontariato come associazionismo si può
esprimere nell'attività e nel soccorso ai cittadini che hanno problemi,
senza per questo rivendicare la costituzione di strutture che hanno la
qualità di quelle di cui stiamo parlando oggi.
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FLORINO. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato
dal senatore Angeloni.

ANGELONI. Apprezzo lo spirito con il quale il collega Vecchi è in~
tervenuto.

Abbassando ancora il limite rispetto alla mia proposta è possibile
trovare una soluzione proprio per valorizzare questo aspetto non
secondario. Quindi propongo di fissare il limite massimo non superiore
al 40 per cento.

VECCHI. Sono d'accordo.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angeloni,

tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 2, con il seguente:
«I soci volontari devono essere presenti in misura non superiore al 40
per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del numero
complessivo dei soci».

È approvato.

Al quarto comma è stato presentato dal senatore Angeloni un
emendamento tendente a sostituire le parole: «può essere corrisposto»,
con le altre: «è corrisposto a loro richiesta».

ANGELONI. Nella sostanza l'emendamento non è molto innovativo
rispetto al testo, che probabilmente vorrebbe dire la stessa cosa. Trovo
più corretta la dizione «può essere», perchè i volontari non sono
retribuiti, come è giusto, ma può esistere il problema del rimborso
spese. Se questo rimborso lo riconosciamo, a loro richiesta, costituiamo
sì un diritto ma lo subordiniamo alla volontà di richiesta da parte
dell'interessato che può benissimo decidere di non farla. In sostanza, se
esiste un diritto, deve essere affermato come tale.

VECCHI. Non è un diritto, il regolamento della cooperativa può
benissimo stabilire che non esistano rimborsi spese.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Dipende dagli statuti delle cooperative.

TOTH, relatore alla Commissione. Sono sfavorevole a questo
emendamento, valutando bene le conseguenze. Ritengo che la caratteri~
stica del socio volontario stia nella gratuitià che non deve comprendere
necessariamento le spese vive che esso viene a sostenere; tuttavia,
secondo lo spirito di una cooperativa di solidarietà, si può anche
valutare, a seconda delle circostanze, la possibilità di concedere dei
rimborsi spese. Possono esserci, cioè, dei momenti iniziali di difficoltà
della cooperativa o altri momenti in cui i rimborsi spese possono essere
ridotti o sospesi per un certo periodo.
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ANGELONI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, che, nel
testo emendato, risulta così formulato:

Art.2.

(Soci)

1. La cooperativa di solidarietà sociale è costituita da:

a) soci ordinari, che prestano attività di lavoro remunerata;
b) soci volontari, che prestano attività di lavoro gratuitamente,

senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

2. I soci volontari devono essere presenti in misura non superiore
al 40 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del numero
complessivo dei soci.

3. Per i soggetti che prestano lavoro volontario non trovano
applicazione i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
dei premi delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in
precedenza dalla cooperativa.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.
Ne do lettura:

Art. 3.

(Obblighi e divieti per le cooperative di solidarietà sociale)

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. La
quota di utili che non è assegnata a riserva indivisibile deve essere
destinata a fini di solidarietà sociale, con preferenza a favore di altre
cooperative di solidarietà sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di
esclusione o morte del socio la liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro
valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa l'intero
patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini di
solidarietà, con preferenza a favore di altre cooperative di solidarietà
sociale. In caso di controversia la decisione spetta al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con la Regione nel cui territorio la
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cooperativa ha sede legale, sentita la Commissione centrale per le coo~
perative.

4. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento del
relatore Toth:

Al comma 1, sostituire le parole da «La quota» sino alla fine del
comma, con le seguenti: «La quota di utili che non è assegnata a riserva
indivisibile deve essere destinata al potenziamento dell'attività della
cooperativa stessa».

TOTH, relatore alla Commissione. Da parte del Gruppo comunista è
stata sollevata l'obiezione che vietare la distribuzione di utili ai soci a
qualsiasi titolo poteva togliere qualsiasi incentivazione; tuttavia, sicco~
me ritengo che il fine fondamentale di queste cooperative sia la
solidarietà, penso che questo divieto vada conservato.

Ritengo, invece, fondata una seconda preoccupazione. Se destinia~
mo a fini di solidarietà sociale questi utili con preferenza a favore di
altre cooperative, rischiamo un passaggio di utili da una cooperativa
all'altra che può diventare il modo di finanziare cooperative che non
vanno bene, di cooperative strumentali, non autosufficienti e via
dicendo. Questo è stato il motivo per cui ho proposto che la quota di
utili che non è assegnata a riserva indivisibile deve essere destinata al
potenziamento dell'attività della cooperativa stessa. Speriamo di non
creare una «mano~morta» attraverso questi potenziamenti di cooperati~
ve che si autoalimentano; però il testo del comitato ristretto può creare
il rischio di cui dicevo, attraverso passaggi di utile da una cooperativa al~
l'altra.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento; tuttavia si po~
trebbe usare un altro termine anzichè «potenziamento».

TOTH, relatore alla Commissione. Si potrebbe dire, al posto di
«potenziamento», «finanziamento dell'attività sociale».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore Toth,
tendente a sostituire, al primo comma, le parole da «La quota...» sino
alla fine del comma, con le seguenti: «La quota di utili che non è
assegnata a riserva indivisibile deve essere destinata al finanziamento
dell'attività sociale».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso che, nel testo emendato,
risulta così formulato:
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Art. 3.

(Obblighi e divieti per le cooperative di solidarietà sociale)

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. La
quota di utili che non è assegnata a riserva indivisibile deve essere
destinata al finanziamento dell'attività sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di
esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro
valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa l'intero
patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini di
solidarietà, con una preferenza a favore di altre cooperative di
solidarietà sociale. In caso di controversia la decisione spetta al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Regione
nel cui territorio la cooperativa ha sede legale, sentita la Commissione
centrale per le cooperative.

4. E vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Ne do lettura:

Art.4.

(Cooperative di produzione e lavoro integrate)

1. La cooperativa di produzione e lavoro integrata ha lo scopo
dell'inserimento lavorativo, permanente di invalidi fisici, psichici e
sensoriali, nonchè di tossicodipendenti, di ex~detenuti e di alcolisti.

2. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento
lavorativo di invalidi fisici, psichici e sensoriali, almeno il 40 per cento
dei soci lavoratori deve presentare una riduzione permanente delle
proprie capacità lavorative non inferiore a quella prevista dalle
disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie. Di tale quota
percentuale almeno un terzo deve essere composto da persone con
invalidità superiore al 70 per cento o, nel caso di invalidi di guerra o per
cause di servizio, con minorazione ascritta alle categorie dalla prima
alla quarta.

3. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento
lavorativo di tossicodipendenti, ex~detenuti e alcolisti, almeno il 50 per
cento dei soci deve appartenere alle predette categorie.

4. Possono essere soci anche persone con invalidità totale, ma con
residua capacità lavorativa.

5. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione «cooperativa di produzione e lavoro integrata».
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6. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa di produzione e lavoro integrata.

Su questo articolo il senatore Vecchi ha presentato un emendamen~
to al comma 1, tendente ad escludere dalla partecipazione alle
cooperative i tossicodipendenti, gli ex detenuti e gli alcoolisti.

VECCHI. Signor Presidente, illustro rapidamente l'emendamento.
Ritengo che le cooperative di produzione e lavoro integrate

debbano rivolgersi a quelle persone che presentano degli handicaps
permanenti e che hanno bisogno di essere reintegrate a livello delle
attività produttive nella società. I tossicodipendenti, gli ex detenuti e gli
alcoolisti, finito il periodo del recupero, sono cittadini come tutti gli
altri. Non credo che nessuno di essi voglia continuare ad avere, vita
natural durante, la qualificazione che ha rappresentato la propria emar~
ginazione.

Per tali motivi, dal momento che parliamo di cooperative che
hanno lo scopo di produrre, di lavorare e quindi di realizzare una
capacità di confronto con il mercato, sia pure in condizioni particolari,
riteniamo che esse debbano essere rivolte a chi è portatore di handicaps
permanenti e non transitori.

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono favorevo~
le solo in parte all'emendamento, poichè ritengo che nella situazione
attuale di lotta contro la droga il consentire ai tossicodipendenti di
svolgere un'attività lavorativa nella fase soprattutto di passaggio dalla
terapia al re inserimento sia un elemento importante e fondamentale per
far ritrovare la fiducia in se stessi e rimuovere le ragioni che spesso sono
alla radice del ricorso alla droga, cioè la frustazione, il senso di
emarginazione e la disoccupazione. Lo stesso discorso vale per gli
alcoolisti. La possibilità di lavorare è la prima terapia fondamentale,
perchè è inutile essere guariti se poi si ritorna in una situazione di
estraneità nei confronti della società. Queste persone hanno bisogno di
lavorare e di essere favorite.

Diverso è il discorso per gli ex detenuti, per cui sono favorevole alla
abolizione della dizione «ex detenuti» ed in tal senso presento una
proposta di emendamento. Il detenuto, infatti, nel momento in cui cessa
l'espiazione della pena gode già di facili azioni di altro genere e quindi
non è necessario che anche in sede di cooperative sia ulteriormente
privilegiato e differenziato rispetto agli altri cittadini, anche perchè sono
state proprio le cooperative di ex detenuti a provocare grossi problemi
negli anni recenti.

Presento inoltre un emendamento al comma 1, tendente ad
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la cui condizione risulti da
documentazione proveniente da pubblica amministrazione».

Con questo emendamento si cerca di eliminare ogni possibilità che
si costituiscano in cooperativa integrata persone la cui condizione di
tossicodipendente o di alcolista non abbia già una forma di riconosci~
mento attraverso una documentazione o certificazione delle unità
sanitarie locali o comunque della pubblica amministrazione. È vero che
a ciò si poteva provvedere anche in sede di regolamento di applicazione,
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però ho ritenuto preferibile presentare l'emendamento proprio per
evitare la possibilità di equivoci.

VECCHI. Signor Presidente, non posso che ribadire il mio pensiero.
I drogati, una volta disintossicati, sono cittadini come tutti gli altri.
Perchè dovrebbero essere inseriti in una cooperativa integrata? Possono
usufruire della cooperativa di solidarietà sociale che consente il loro
recupero, ma poi ~ ripeto ~ sono cittadini come gli altri.

FLORINO. Signor Presidente, propongono che si specifichi che i
tossicodipendenti non devono essere stati condannati per spaccio di
droga. Dalle statistiche emerge infatti che gran parte dei tossicodipen~
denti ha spacciato droga e continua a farIo.

TOTH, relatore alla Commissione. Sono favorevole alla proposta di
emendamento presentata dal senatore FIorino.

VECCHI. Per quanto riguarda il subemendamento del relatore Toth
sono d'accordo.

PERRICONE. Io sono contrario a tale proposta, signor Presidente,
perchè per quanto riguarda i tossicodipendenti per forza di cose ritengo
che abbiano spacciato droga e quindi abbiano subìto una condanna.
Pertanto, diventa un'azione frenante per il recupero di questi individui
il prevedere che non abbiano subìto condanne.

VECCHI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamen~
to presentato dal senatore FIorino al comma 1 dell'articolo 4, mirante a
specificare che i tossicodipendenti non devono essere stati condannati
per spaccio di droga.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vecchi,
tendente ad eliminare le parole: <<llonchè di tossicodipendenti, di ex
detenuti e di alcolisti».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Toth,
tendente ad escludere l'espressione «ex detenuti».

È approvato.

Metto ora ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore
Toth, tendente ad aggiungere alla fine del comma 1, le parole: «la cui
condizione risulti da documentazione proveniente da pubblica ammini~
strazione».

È approvato.
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Passiamo ora all'esame dell'emendamento presentato dal senatore
FIorino al comma 4 dell'articolo 4, tendente ad aggiungere dopo la
parola: «soci», la parola: «volontari».

FLORINO. Signor Presidente, i soci, quando non è specificato,
possono essere ordinari e quindi a tutti gli effetti prestanti attività di
lavoro remunerata; ma se poi sono con invalidità totale, percepiscono
anche l'indennità mensile, la pensione, e quindi ci troveremo di fronte
ad un socio che percepirà due retribuzioni, quella dell'invalidità totale e
quella di socio che va a svolgere attività di lavoro remunerata.

Questa è la spiegazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma se uno svolge attività di lavoro oltre un certo
reddito perde l'indennità.

FLORINO. Ma non penso che all'interno delle cooperative ci sia
questa possibilità.

VECCHI. Non ci sono volontari dentro le cooperative integrate.

TOTH, relatore alla Commissione. Il parere che esprimo su questo
emendamento è contrario perchè non c'è distinzione in questo tipo di
cooperative.

ANTONIAZZI. Vorrei solo fare una considerazione, anche se posso
comprendere lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore
FIorino. Vorrei precisare che la pensione, o meglio l'assegno del
Ministero dell'interno, di 246.000 lire al mese, per un soggetto portatore
di handicap, è soggetto ai limiti di reddito, che sono meno di 4 milioni
di lire per un'invalidità inferiore al cento per cento e di 12 milioni di lire
per un'invalidità che arriva al cento per cento, ma l'invalido al cento per
cento sappiamo tutti in quali condizioni si trova.

Quindi, siccome qui tutte le norme, anche quelle relative ai limiti di
reddito, sono sempre valide, mi sembra pleonastico insistere nell'emen~
damento.

FLORINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 che, nel suo complesso, nel
testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

(Cooperative di produzione e lavoro integrate)

1. La cooperativa di produzione e lavoro integrata ha lo scopo
dell'inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, psichi ci e
sensoriali, nonchè di tossicodipendenti e di alcolisti, la cui condizione
risulti da documentazione proveniente da pubblica amministrazione.

2. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento
lavorativo di invalidi fisici, psichici e sensoriali, almeno il 40 per cento
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dei soci lavoratori deve presentare una riduzione permanente delle
proprie capacità lavorative non inferiore a quella prevista dalle
disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie. Di tale quota
percentuale almeno un terzo deve essere composto da persone con
invalidità superiore al 70 per cento o, nel caso di invalidi di guerra o per
cause di servizio, con minorazione ascritta alle categorie dalla prima
alla quarta.

3. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento
lavorativo di tossicodipendenti e alcolisti, almeno il 50 per cento dei
soci deve appartenere alle predette categorie.

4. Possono essere soci anche persone con invalidità totale, ma con
residua capacità lavorativa.

5. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione «cooperativa di produzione e lavoro integrata».

6. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa di produzione e lavoro integrata.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Numero minimo di soci delle cooperative)

1. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il
numero dei soci volontari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, e dei soci di cui all'articolo 4, comma 1, scenda al di sotto della
percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un
anno. In difetto l'autorità di vigilanza provvede allo scioglimento della
cooperativa, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.

2. Su richiesta della cooperativa interessata, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale può, sentita la Commissione centrale per le
cooperative, autorizzare deroghe alla percentuale massima prevista per
i soci delle cooperative di cui all'articolo 4.

Su questo articolo è stato presentato da parte del relatore, un
emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

Art. 5.

«1. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il
numero dei soci volontari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, e dei soci di cui all'articolo 4, comma 1, scenda al di sotto della
percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un
anno. Entro lo stesso termine deve essere altresì reintegrato il numero
delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
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integrate che costituiscono i consorzi di cui all'articolo 9 quando,
successivamente alla costituzione del consorzio, tale numero scenda al
di sotto della percentuale prevista. In difetto l'autorità di vigilanza
provvede allo scioglimento dell' ente a norma del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.

2. Su richiesta dell'ente interessato, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può, sentita la Commissione centrale per le
cooperative, autorizzare deroghe alla percentuale massima prevista per
i soci delle cooperative di cui all'articolo 4».

TOTH, relatore

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, si tratta di
consentire la possibilità di modificare la composizione dei consorzi
previsti all'articolo 9 del disegno di legge, reintegrando il numero delle
cooperative, quando, successivamente alla costituzione del consorzio,
tale numero scende al di sotto della percentuale prevista. In difetto,
l'autorità di vigilanza provvede allo scioglimento dell'ente, a norma del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni.

L'ultimo comma, malgrado la formulazione diversa, è di identico
contenuto rispetto a quello precedente.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore
Toth, interamente sostitutivo dell'articolo 5, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Ne do lettura:

Art.6.

(Contratti di fornitura)

1. Le Regioni, gli enti e le unità sanitarie locali possono, in deroga
alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
stipulare con le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e
lavoro integrate contratti a trattativa privata per la fornitura di beni e
servizi.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
integrate che intendano concorrere all'aggiudicazione di contratti di
forniture di cui al comma 1 debbono risultare iscritte all'albo regionale
di cui all'articolo 10.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento del
senatore FIorino:
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Al comma 1, la parola «stipulare» è sostituita da quella «indire» e, le
parole «contratti a trattativa privata» sono sostituite dalle parole «gara
in conformità alle leggi vigenti».

FLORINO. La formula adottata nel testo suscita forte perplessità
perchè, secondo me, svilisce la funzione di richiamo alle leggi vigenti
per quanto riguarda la trattativa privata. È vero che le Regioni devono
emanare norme attuative del1a presente legge; però, a tutti gli effetti,
quando si andranno a stipulare delle convenzioni con queste cooperati~
ve, con quali criteri si opererà? In base alla trattativa privata e quindi
con il solito sistema (lo dico senza polemica), cioè con la scelta mirata
verso la cooperativa di un determinato soggetto, senza dare la possibilità
ad altre cooperative di solidarietà sociale.

Quando si fa riferimento alla trattativa privata significa che il
politico di turno sceglierà la determinata cooperativa dall'albo regiona~
le per svolgere un determinato lavoro e, quindi, a tutti gli effetti non
avremo una garanzia di trasparenza.

Con questo emendamento si mira a far sì che vengano indette delle
gare in conformità alle leggi vigenti, eliminando questa forma assurda
che è la trattativa privata, che oltretutto contribuisce ad aggravare il
fenomeno della mancata trasparenza nell'assegnazione di posti di
lavoro.

Tengo a precisare che non esiste un interesse di parte, il mio Partito
non possiede miriadi di cooperative iscritte ai consorzi o altro; il mio
emendamento tende a garantire la trasparenza nella scelta delle
cooperative.

TOTH, relatore alla Commissione. Sono sfavorevole all'emenda~
mento del senatore FIorino; pertanto sono favorevole al mantenimento
del testo dell'articolo che mira esclusivamente ad agevolare le coopera~
tive.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Concordo con il relatore.

ANGELONI. Certamente lo spirito dell'articolo al nostro esame è di
favorire le cooperative che hanno senza altro bisogno di aiuto. Questo
aspetto, tra l'altro, non mi sembra che venga meno neanche nella
proposta del senatore FIorino.

Poichè il testo dell'articolo 6 dice che le Regioni e altri enti possono
stipulare con le cooperative di solidarietà sociale contratti a trattativa
privata, appare evidente che si tratta solo di una tendenza a che le
cooperative abbiano un'attenzione particolare; tuttavia non si tratta di
una formulazione imperativa, mentre spetterà agli enti decidere la via
da seguire.

VECCHI. Siamo per il mantenimento del testo dell'articolo 6
proprio per favorire queste cooperative che non hanno la pienezza della
capacità lavorativa perchè costituite da soggetti con degli handicaps. Al
fine di consentire loro di accedere ad attività che sono proprie della
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pubblica amministrazione, abbiamo stabilito che queste cooperative
vengano iscritte in un albo regionale costituito proprio per loro
garanzia.

Nell'articolo successivo abbiamo stabilito che le Regioni devono
regolamentare la materia e, quando lo faranno, stabiliranno i criteri
delle varie trattative. Trattativa privata non significa favoritismo, ma
attenersi a determinate regole; non viene chiamato un unico soggetto,
ma più soggetti con le stesse caratteristiche e con essi si discute la
possibilità di realizzare quei servizi o altro.

Possono esistere i pericoli illustrati dal senatore FIorino, ma nel
legiferare non possiamo che stabilire criteri di ordine generale,
rimettendoci alle Regioni per tutta la regolamentazione successiva.

FLORINO. Ritengo che in un disegno di legge, che oltretutto
esprime la forma più estesa di una solidarietà sociale di cui si devono
far carico queste cooperative, la previsione della trattativa privata
suoni male. Proprio in attesa dell'emanazione della legislazione
regionale, come prevista dall'articolo 10 per quanto riguarda la
forma attuativa della presente legge, le regioni potranno attuare
metodi e sistemi che potranno consentire una celerità per questa
forma di contratto; esplicarlo nella legge ritengo sommessamente che
sia eccessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
FIorino, tendente a sostituire, al comma 1, la parola «stipulare» con la
parola «indire» e le parole «contratti a trattativa privata» con le parole
«gara in conformità alle leggi vigenti».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n.1577)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative di solidarietà sociale o di
produzione e lavoro integrate, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale»;
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b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
integrate i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo
parere della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) all'articolo 13, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: «Sezione cooperazione sociale ~ In tale sezione sono iscritte oltre
alle cooperative disciplinate dalla presente legge, anche le cooperative
di produzione e lavoro aventi per oggetto la prestazione di servizi
sociali»;

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le

cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate
sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse
svolta».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.
Il comitato ristretto non ha proposto un testo per tale articolo,

riservandosi il re latore di presentare una sua formulazione alla
Commissione. Do lettura del testo formulato dal relatore:

Art. 8.

(Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore
delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
integrate si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modi~
ficazioni.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
integrate godono della riduzione ad un quarto delle imposte di registro
catastali e ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di
acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.

3. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente numero: «28) le prestazioni di carattere socio~
assistenziale rese da società cooperative di solidarietà sociale. È tuttavia
facoltà della società rinunziare all'esenzione».

TOTH, relatore alla Commissione. Dato che la Commissione
bilancio aveva espresso parere favorevole relativamente alla formulazio~
ne dei due disegni di legge originari (il n. 173, presentato dal senatore
Salvi, ed il n.438, presentato dal senatore Vecchi), abbiamo sentito il
dovere di acquisire anche il parere del rappresentante del Ministero
delle finanze, il quale nella seduta di ieri ha avanzato alcune
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osservazioni per quanto riguarda le agevolazioni relative all'IRPEG e
all'ILOR. Sulla base di tali osservazioni ho riformulato il testo
sintetizzando quello dei due disegni di legge originari, eliminando le
agevolazioni sull'IRPEG. Per quanto riguarda l'IV A, sono dell'opinione
che siccome il beneficio è già esteso ad altre categorie, si debba
applicare anche alle cooperative di solidarietà sociale, altrimenti ad esse
riserveremmo un trattamento peggiore delle altre.

Proporrei peraltro di eliminare le parole «di registro», al comma 2,
visto che ad una più attenta considerazione l'esenzione risulta già
prevista.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti
l'articolo 8 nel testo presentato dal relatore di cui ho dato lettura, con la
soppressione, nel comma 2, delle parole «di registro», proposta dal
relatore stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.
Ne do lettura:

Art.9.

(Consorzi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi
in forma cooperativa aventi la base sociale costituita in misura non
inferiore al 70 per cento da cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate.

Su questo articolo il re latore ha presentato il seguente emenda~
mento:

All'articolo 9 sostituire le parole: «Ai consorzi in forma cooperativa
aventi la base sociale costituita» con le seguenti: «Ai consorzi costituiti
come società cooperativa aventi la base sociale formata».

TOTH, relatore allacommissione. Signor Presidente, si tratta di un
emendamento meramente formale che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore, di cui ho poc'anzi dato let~
tura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 19 X Legislatura

Il a COMMISSIONE 19° RESOCONTOSTEN. (10 novembre 1988)

Passiamo all' esame degli articoli successivi.
Ne do lettura:

Art. 10.

(Normativa regionale)

1. Le Regioni emanano norme attuative della presente legge. A tal
uopo istituiscono l'albo regionale delle cooperative di solidarietà
sociale e di produzione e lavoro integrate e determinano le modalità di
raccordo con l'attività dei servizi socio~sanitari.

2. Le Regioni possono altresì emanare norme volte alla promozio~
ne, al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale edi
produzione e lavoro integrante.

È approvato.

Art. 11.

(Partecipazione alle cooperative previste dalla presente legge
delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non SI
applicano le norme della legge 23 novembre 1939, n. 181.

È approvato.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro
integrate già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

«2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese
con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilita
dall'atto costitutivo».

TOTH, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, l'emendamen~
to ha carattere di coordinamento. Si tratta di inserire, come ha indicato
lo stesso Ufficio legislativo del Ministero, un comma tendente a
consentire la modifica degli atti costitutivi delle cooperative ~ al fine di

adeguarli alla nuova legislazione ~ con la sola maggioranza dell'assem~
blea ordinaria.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore, di cui ho poc'anzi dato
lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.
Vorrei innanzi tutto esprimere il mio compiacimento perchè dopo

circa quattro anni siamo finalmente pervenuti alla approvazione di
questo provvedimento. Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento
procederà con la stessa rapidità con la quale abbiamo lavorato negli
ultimi mesi. Vorrei ringraziare in modo particolare il comitato ristretto
che ha compiuto gran parte del lavoro nella scorsa legislatura, l'ultimo
comitato ristretto e il senatore Toth, il quale con mano vigorosa ha
preso la direzione dei lavori ed è riuscito a condurre in porto il disegno
di legge.

Mi sembra che il provvedimento sia molto importante; tra l'altro
coincide con un momento in cui il dibattito è particolarmente intenso
in ordine al problema degli emarginati e soprattutto dei tossicodipen~
denti. In questo mare di opinioni in cui ci troviamo immersi vi è
un'isoletta di sicuro approdo costituita dal disegno di legge in esame.

Faccio tale dichiarazione non a titolo personale o a nome del mio
Gruppo, ma in qualità di Presidente della Commissione.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
esprimere anche da parte nostra il compiacimento per il fatto che
finalmente questo problema viene risolto e si approda all'approvazione
del disegno di legge.

Ciò ha richiesto molta pazienza e lavoro, poichè già nella IX
legislatura avevamo affrontato la questione per cercare di dare una
risposta a quelle categorie di cittadini che sono emarginati dalla nostra
società. Con lavoro paziente abbiamo dovuto superare molti scogli, però
riteniamo di mettere oggi a disposizione di tali categorie uno strumento
importante per favorire il loro reinserimento nella società e rompere la
solitudine che è alla base della loro condizione.

Siamo riusciti ~ a me sembra ~ a coniugare felicemente l'aspetto
della mutualità con quello della solidarietà, operando per consentire
nel campo dell'intervento sociale una presenza del privato che non
vuole essere sostitutiva dei compiti preminenti e dei doveri dello Stato,
per garantire a questi cittadini i trattamenti necessari ed indispensabili e
per rimuovere gli ostacoli che impediscono la loro valorizzazione come
persone umane. Voglio ribadire tale aspetto di ausilio, non sostitutivo
dell'intervento pubblico.

Sul merito del provvedimento abbiamo già avuto modo di
esprimere le nostre valutazioni. Intendo svolgere solo alcune consi~
derazioni.
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La prima riguarda il rapporto che deve esistere fra queste strutture
ed il movimento del volontariato. Abbiamo già detto che non siamo per
principio contrari alla valorizzazione e allo sviluppo del volontariato.
Esso non è solo un'espressione dell'iniziativa del mondo cattolico,
perchè anche il mondo laico ha visto nella sua vita e nella sua attività lo
sviluppo della solidarietà, e rappresenta un elemento di cemento
dell'iniziativa per il progresso umano. Vogliamo che il volontariato
continui ad essere libera espressione di una volontà individuale che può
esprimersi a beneficio e a servizio della collettività.

Avremmo preferito che nel disegno di legge si pervenisse ad una
soluzione migliore di quella che è stata adottata, ma riteniamo che
quella che si è iniziata a percorrere sia una strada positiva. Avremmo
preferito altresì approvare una soluzione diversa per quanto attiene agli
obblighi che queste cooperative devono rispettare. Faccio riferimento
alla parte riguardante la non utilizzazione dei dividendi per uso delle
risorse ai fini del potenziamento dell'attività delle cooperative, perchè ci
rendiamo conto che questa impostazione può far mancare uno stimolo
al miglioramento dell'attività delle cooperative stesse.

Credo che eravamo tutti animati dalla volontà di favorire l'uso di
queste risorse ai fini e per gli scopi associativi di queste cooperative.

Pertanto il nostro parere è favorevole; noi approviamo, come diceva
il Presidente, un provvedimento che arriva in una coincidenza particolar~
mente felice, nel senso che si sta risvegliando all'interno della società un
interesse particolare in direzione di una delle categorie che vogliamo
aiutare, come quella dei tossicodipendenti, con tutto il dibattito di questi
giorni sulla stampa e all'interno del paese e fra le stesse forze politiche,
che ci auguriamo porti a risultati positivi nella battaglia contro questo
flagello che colpisce la nostra società moderna.

Vorrei richiamare qui anche l'altro atto importante che una
Commissione del Senato ha operato in queste settimane nei riguardi
degli anziani, che rappresentano un altro settore al quale intendiamo
offrire uno strumento per aiutare l'inserimento nella società ed evitare
l'emarginazione.

Ci auguriamo pertanto che l'altro ramo del Parlamento approvi
rapidamente questo disegno di legge, in modo che esso diventi una
realtà concreta che possa contribuire ad affrontare i problemi presenti
per queste masse di emarginati che si trovano nella nostra società.

ANGELONI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana,
unendomi alle considerazioni fatte dal Presidente, annuncio il voto
favorevole sul provvedimento che stiamo per approvare; non solo,
esprimo anche la soddisfazione e l'apprezzamento per questa iniziativa
che finalmente vede la luce come legge e non più come progetto, dopo
un lungo e travagliato lavoro.

Mi unisco all'apprezzamento che il Presidente ha rivolto al relatore
Toth, che certamente ha dedicato energie, impegno e capacità al
problema e sento anche di dover esprimere uguale apprezzamento al
collega Vecchi, perchè so con quanta passione ha collaborato perchè si
arrivasse a questo appuntamento che non è stato facile da conseguire.

Il Presidente ha giustamente messo in rilievo che il provvedimento
cade in un momento particolare, interessante e dà una risposta a certi
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problemi, ancorchè incompleta, forse; certamente è una legge sempre
perfettibile, fatta dagli uomini che hanno i loro limiti, ma frutto di
intese, di mediazioni fra le varie organizzazioni del settore e le forze
politiche, una mediazione ricercata, voluta con impegno, con forza e
con intelligenza.

Noi auspichiamo che i colleghi della Camera, come ha detto il
Presidente, prendendo a modello quanto ha fatto la Commissione del
Senato in questi ultimi tempi (non perchè prima fosse mancato
l'impegno, ma perchè certamente l'impegno intelligente e serrato è
stato profuso in tempo utile), arrivi presto all'approvazione in modo tale
che questo provvedimento diventi legge definitivamente. Poi si aprirà il
campo ~ come per tutte le leggi ma soprattutto per questa che opera in
un settore in continua evoluzione ~ della sperimentazione che ci dirà
quali parti del provvedimento vanno bene e quali altre parti probabil~
mente avranno bisogno nel tempo di qualche ritocco. Ma mi sembra
che il fatto di dare oggi questa risposta all' esigenza che la società
manifesta in questi settori così delicati sia di per sè molto importante.

Per questo salutiamo con soddisfazione l'avvenuta approvazione in
Commissione e auguriamo un iter rapido, sollecito alla Camera e
soprattutto un'applicazione la più positiva possibile del testo allorchè
verrà reso applicativo sul terreno concreto.

PERRICONE. Nell'esprimere parere favorevole e compiacimento
anche per l'iter che è approdato alla definizione di questo disegno di
legge, così importante per le categorie previste nella formazione di
queste cooperative di solidarietà sociale, che hanno bisogno di tutto il
nostro aiuto, penso che un plauso, un apprezzamento ed un ringrazia~
mento vadano soprattutto a quanti nella sottocommissione hanno
lavorato con impegno. Mi riferisco in particolare al senatore Toth ed al
senatore Vecchi, ma non dimentico anche di rivolgere questo
apprezzamento e ringraziamento ai funzionari del Ministero e al
sottosegretario Postal che è stato sempre presente e che ha dato un
valido aiuto alla definizione di questo disegno di legge.

Mi auguro che questo possa essere l'inizio di una collaborazione
che, nonostante il momento attuale, porti a risultati positivi. Mi associo
agli altri nell'augurio che questo disegno di legge vada presto in porto e
venga approvato dall'altro ramo del Parlamento.

FLORINO. Una prima considerazione da fare, evidentemente, è che
quando ci si trova a trattare determinati disegni di legge come quello in
esame si constata la carenza dello Stato nei servizi sociali e sanitari al
fine di garantire la solidarietà umana e sociale ai cittadini invalidi,
tossicodipendenti, ex detenuti, alcolisti, anziani e minori.

Le varie leggi~quadro che rimangono per anni inapplicate e sono in
molti casi inapplicabiIi, sulla carta garantiscono tutto a tutti, ma di fatto
ingigantiscono l'immaginazione di coloro che credono di potersi
affidare allo Stato ed invece si trovano abbandonati a se stessi. Non dico
questo per facile polemica ma mi riferisco a realtà quali la legge n. 180
e la legge n. 833, per proseguire con i mancati interventi sulla
tossicodipendenza, sugli aiuti ai portatori di handicaps e agli invalidi
ci vili.
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Devo chiarire che per quanto ci compete siamo totalmente contrari
all'assistenzialismo che crea nuove sacche di povertà e di disperazione,
ma ci battiamo affinchè il concetto di assistenza garantisca a tutti uguali
punti di partenza, metta tutti in condizioni di potersi conquistare un
legittimo spazio nella società, di sopperire alle carenze ed ai bisogni dei
singoli o di determinate categorie, offrendo servizi dignitosi e non solo
umanamente caritatevoli.

Nel ritenere che il disegno di legge in questione, muovendosi per
questi fini sociali, voglia incentivare un volontariato spontaneo e
sempre più attivo per impedire che migliaia di casi disperati si
tramutino in tragedie, penso che esso può essere accolto favorevolmen~
te dalla mia parte politica. Certamente il volontariato ha offerto in
questi anni un contributo di persone che volontariamente si sono
impegnate nell'assistenza e nella solidarietà, contributo superiore, e
certamente non paragonabile ai freddi interventi di tipo burocratico o
alla ghettizzazione di certi istituti.

È fuor di dubbio che i mezzi economici sono necessari e
indispensabili per realizzare la maggior parte delle iniziative. Muoven~
dosi in questa direzione il disegno di legge al nostro esame vuole anche
colmare questa lacuna generando, però (e occorre fare attenzione a
questo), il proliferare di cooperative che, fino ad oggi, svolgendo un
compito altamente, sociale e morale, cadrebbero certamente nella
tentazione di allargare il loro operato con eventuali interferenze di terzi,
non escluse tentazioni clientelari.

Ribadisco una obiezione critica e non polemica, quella nei riguardi
di uno Stato che nella sua funzione di Stato sociale e non assistenziale,
dovrebbe dare a tutti i cittadini uguali possibilità e punti di partenza,
incentivando così la capacità di singoli per la soluzione di molti
problemi personali. Lo Stato sociale è quello Stato che crea le strutture
pubbliche necessarie, incentiva anche interventi privati, non crea
livellamenti verso il basso ma tende a far sì che tutti possano aspirare a
miglioramenti. È uno Stato che deve promuovere un tipo di cultura per
il rispetto del prossimo e della dignità del singolo.

Non senza rammarico prendo atto che di fronte alla latitanza di
questo Stato dobbiamo votare delle leggi a sostegno di fasce deboli; lo
facciamo votando a favore del disegno di legge, non senza recriminare
per l'inusitato modo di concepire il ruolo e la funzione di uno Stato che
per tali servizi e compiti non dovrebbe trovare sostituti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge numeri 173
e 438, che assumerà il seguente titolo: «Disciplina delle cooperative di
solidarietà sociale».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,05.
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