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I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro» (Stralcio degli articoli da 3 a 13,
14 (commi da 3 a 6), da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3,4 e 6) del disegno di legge
n. 585~bis, deliberato dalla 11'' Commissione in sede deliberante nella seduta del
3 agosto 1988) (585-ter)
(Seguito della discussione e rinvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro».

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato discusso
in sede referente e ne abbiamo successivamente ottenuto l'assegnazione
in sede deliberante. In questa sede il relatore Calvi ha sobriamente
riepilogato l'iter del provvedimento, e si è svolta la discussione generale;
l'esame è stato sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura del parere
espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica
sugli emendamenti presentati dal relatore:

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esamina~
ti gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sulla base
dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, non si oppone a
maggioranza alloro ulteriore corso, alle seguenti condizioni:

che al comma 3 dell'articolo 7 sia previsto l'obbligo per l'ente che
utilizza i lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili del versamen~
to relativo alla maggiorazione del 20 per cento ivi prevista;

che al comma 2 dell'articolo 8 sia mantenuta per i mesi dal 25° al
36° la misura del trattamento di integrazione salariale nella percentuale
del 60 per cento, come previsto nel testo approvato dal comitato
ristretto della Commissione di merito;

che al comma 7 dell'articolo 18 la elevazione del periodo
transitorio di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
ivi prevista sia scontata con una corrispondente riduzione compensativa
del periodo di mobilità relativamente agli stessi lavoratori;

che al comma 5~bis dell'articolo 21 sia previsto per l'erogazione
del trattamento di disoccupazione ordinario espresso possesso dei
necessari requisiti di legge richiesti per l'erogazione del beneficio,
anche in ordine all'obbligo del preventivo versamento dei contributi;

che sia ripristinata la formulazione della clausola di copertura già
contenuta nel precedente parere reso in data 29 novembre 1988 dalla
Commissione bilancio; esprime pertanto parere contrario sull'emenda~
mento relativi all'articolo 24 che riformula tale clausola di copertura.
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La Commissione fa altresì osservare l'opportunità di una attenta
considerazione anche dei profili finanziari del complesso della normativa,
sottolineando la portata ridotta dei risparmi che la normativa dovrebbe
produrre, una volta a regime, e che potrebbero ulteriormente ridursi per
effetto di una elasticità della domanda da parte dei beneficiari maggiore di
quella alla base dei calcoli sui risparmi attesi; fa inoltre presente che nel
fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1988
l'accantonamento relativo alla indennità di disoccupazione risultava
collegato secondo il meccanismo del fondo speciale negativo all'accanto~
namento in materia di integrazione salariale e quindi subordinato alla
realizzazione di risparmi su tale versante.

Il Gruppo comunista ha fatto presente di non concordare con le
valutazioni espresse, a maggioranza, dalla Commissione in ordine alla
apposizione delle condizioni contenute nel parere, sottolineando che
dal provvedimento risultano derivare consistenti economie di spesa e
che quindi non si pongono problemi di copertura in senso tecnico. Il
Gruppo comunista ha tuttavia sottolineato l'opportunità che la Commis~
sione di, merito valutasse autonomamente, con estrema attenzione, le
eventuali ripercussioni finanziarie negli stessi settori per i quali la
Commissione, a maggioranza, ha formulato le condizioni contenute nel
presente parere».

Questo parere, come è evidente, pone alcuni problemi rispetto al
testo che stiamo discutendo, della cui complessità mi rendo ben conto.
Inoltre, al testo in esame sono stati presentati numerosi emendamenti
da parte del Governo, in gran prevalenza di correzione e di
armonizzazione tecnica.

VECCHI. Signor Presidente, vorrei capire se sulle condizioni poste
dalla Commissione bilancio e programmazione economica si svolgerà
una discussione di carattere generale o si svolgerà un dibattito ogni
qual volta verrà richiamato l'articolo di cui si parla.

PRESIDENTE. La discussione a questo punto va fatta per ogm
punto di rilievo. Di carattere generale vi possono essere solo
considerazioni: e ce ne saranno sicuramente ogni volta che i rilievi della
sa Commissione comporteranno valutazioni in ordine alla copertura.
Quei rilievi, peraltro, possono essere superati solo con decisioni della
nostra Commissione che però devono essere comunicate alla Commis~
sione bilancio e quindi sospendono l'approvazione finale del provvedi~
mento. Di ciò volevo avvertirvi, onorevoli colleghi, se riteniamo di
procedere con una certa rapidità.

VECCHI. Signor Presidente, vorrei fare allora una dichiarazione
preliminare.

La Commissione bilancio e programmazione economica ha fatto
alcune osservazioni in merito ad un gruppo di articoli che sono stati
interessati da diversi emendamenti. Tuttavia, ha espresso obiezioni
esclusivamente politiche poichè ~ come certo tutti i componenti della
nostra Commissione sanno, e penso che anche la Commissione bilancio
lo sappia in quanto dispone della relazione della Ragioneria generale
dello Stato che ci è stata inviata ~ non vi sono aggravi di spesa anzi un
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risparmio complessivo. Infatti, in questa relazione, a pagina 2, si
afferma: «Ciò premesso, trattandosi di determinazioni assunte in
Commissione di merito» ~ fa riferimento agli emendamenti ~ «migliora~

tive dei diversi regimi di prestazioni, l'accogli mento degli emendamenti
in questione riveste soprattutto valutazioni d'ordine politico. Ciò, in
quanto il predetto peggioramento del quadro finanziario tende ad
assumere carattere puramente nominalistico, ove si consideri che il
solo trasferimento alla CIGS previsto nel disegno di legge finanziaria per
il 1989 verrà a ridursi da 2.000 a 1.200 miliardi annui a decorrere dal
1990 e che, per effetto della riforma in esame, pur se emendata, si
verrebbe a conseguire una economia complessiva stimata in circa 360
miliardi per l'intero quinquennio». Questo sta a testimoniare un aspetto
preciso, ossia che ogni emendamento che è stato presentato ~ qualora
fosse accolto ~ non comporterebbe, secondo il Ragioniere generale
dello Stato, l'esborso di una sola lira in più rispetto a quanto previsto
dalla legge finanziaria; anzi, alla fine del quinquennio, vi sarebbe un
risparmio di circa 360 miliardi.

Ora, la questione è essenzialmente politica e quindi come tale va
affrontata dalla nostra Commissione. Si deve certamente tener conto
della necessità di trovare la soluzione più equa e più giusta possibile, ma
essa non deve essere inficiata dal tetto posto dalla Commissione
bilancio. Non è possibile discutere su ogni articolo se ha ragione la
Commissione bilancio, la Ragioneria generale dello Stato o il sottoscrit~
to, perchè in questo modo lo Stato risparmia, non tira fuori un soldo,
ma riesce a disporre una ripartizione più equa a favore delle categorie
maggiormente svantaggiate.

ROSATI. Credo che il documento della Commissione bilancio che
ci è stato adesso letto e che non abbiamo ancora a disposizione ponga
una serie di problemi che non si porrebbero se fossimo in sede
referente. In sede deliberante però non credo che il discorso possa
essere risolto tecnicamente. Nell'esaminare i singoli articoli, laddove ci
scontreremo con un'osservazione fatta dalla Sa Commissione, dovremo
decidere se tenerne conto oppure no; successivamente, invieremo
nuovamente il testo alla Commissione bilancio che esprimerà il proprio
punto di vista. Temo però che in tal modo avremo il rischio di un
rimpallo reciproco con l'eventualità di non riuscire poi a risolvere i
problemi in sede deliberante e di essere costretti a trasferire l'esame del
disegno di legge in Aula. Tanto è vero che, a titolo assolutamente
personale, mi domando se non sia il caso, sull'insieme delle osservazio~
ni formulate dalla Commissione bilancio, sempre che sia lecito e
consentito dal Regolamento, di chiedere alla Commissione bilancio di
illustrarci in una riunione congiunta le motivazioni in base alle quali ha
formulato il proprio parere.

Vorrei quindi chiedere alla Commissione bilancio delle spiegazioni
e fare delle proposte emendative che siano inseribili nel testo del
disegno di legge che secondo me ~ e qui concordo anche con alcune
osservazioni che faceva il senatore Vecchi ~ possono essere per alcuni
aspetti irrilevanti, ma che vanno ad incidere sulla condizione di un
organismo; ad esempio, per quanto riguarda i lavori socialmente utili, è
un accollo di spesa ai comuni e quindi è una partita di giro.
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Siccome la mia è un'osservazione di carattere generale, vorrei che
ci si pronunciasse almeno su questo perchè dalle posizioni su tale punto
discende lo sviluppo successivo. Sottolineo il timore per il rimpallo: è
possibile che si stabilisca un contenzioso tra noi e la Commissione
bilancio, e questo comporterebbe anche dei problemi rispetto alla
esigenza di far presto che tutti rappresentano.

PRESIDENTE. La proposta consisterebbe quindi nel chiedere alla
Commissione bilancio di svolgere una seduta congiunta, in sede e data
da determinarsi, per illustrare i contenuti, le ragioni e le argomentazio~
ni che hanno retto questo parere, il che implicherebbe il rinvio di
questa seduta ad una data successiva perchè la Commissione bilancio
non è certo a nostra disposizione.

ROSATI. Signor Presidente, se ci sono degli articoli che possono
essere esaminati, senza attendere le precisazioni richieste, potremmo
anche procedere ad esaminare solo quelli.

PRESIDENTE. Sui singoli articoli la Commissione sarà chiamata a
seguire le indicazioni della Commissione bilancio oppure a non seguirle
con conseguenze che, dal punto di vista regolamentare, credo siano
note a tutti. Oppure si potrebbe, attraverso una formulazione emendati~
va, chiedere che la Commissione bilancio si pronunci nuovamente.
Queste sono le tre alternative che si pongono.

ROSATI. Questa era la sua iniziale proposta. Temevo, e continuo a
temere, che se entriamo nel merito e andiamo a toccare gli articoli su
cui la Commissione bilancio si è pronunciata dando una nostra
interpretazione e poi rinviamo il testo nuovamente alla Commissione
bilancio, il ping~pong diventa inevitabile e i tempi si allungheranno.

PRESIDENTE. Potremmo allora esaminare gli articoli su cui la
Commissione bilancio non si è pronunciata e chiedere alla stessa
Commissione bilancio sugli altri articoli di illustrare le proprie ragioni.
È questa la sua proposta, senatore Rosati?

ROSATI. Esattamente.

PRESIDENTE. Su questa proposta del senatore Rosati vorrei sentire
il parere della Commissione in quanto non vorrei assumermi la
responsabilità di accoglierla o respingerla in qualità di Presidente.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, la nostra posizione è già stata
espressa dal collega Vecchi. Noi riteniamo che la Commissione bilancio
ha il diritto~dovere di esprimere le proprie opinioni ed il proprio parere;
siccome però la logica complessiva del provvedimento è che porta
inevitabilmente ad una rivoluzione d~lla spesa complessiva, si potrà
obiettare e dire che la spesa invece di 500 miliardi deve essere di 470
miliardi con l'introduzione di qualche emendamento, ma il risultato è
comunque quello di una riduzione di spesa. Per questa ragione
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riteniamo che si possa procedere. Potrei portare anche altri esempi, ma
non credo che servano.

Sempre nella relazione della Ragioneria generale dello Stato, dopo
tutte le osservazioni fatte, si conclude dicendo che, dato lo stato di cose,
si ritiene di poter confermare il parere in linea di principio favorevole
già espresso in precedenza per l'esame del provvedimento. Quindi, da
una parte vi è la Ragioneria generale dello Stato che dice questo. Dalle
stesse dichiarazioni risulta che vi è una riduzione complessiva della
spesa e non capisco quindi perchè l'introduzione di un emendamento
possa creare problemi.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, i problemi non li creiamo noi,
ma il Regolamento.

ANTONIAZZI. Siccome può sbagliare anche la Commissione
bilancio, noi abbiamo il dovere di decidere.

PRESIDENTE. Ad approvazione avvenuta in sede deliberante, se
l'opinione della Presidenza del Senato è difforme da quella della
Commissione che ha approvato in sede deliberante, il provvedimento
ritorna a questa sede. Se poi fossimo in fase di seconda lettura, sarebbe
il Presidente della Repubblica a decidere in materia e ad avere potere di
rinvio.

ANTONIAZZI. Su quest'ultima questione ho qualche dubbio. Non
sono un costituzionalista, ma qui non c'è un problema di copertura
finanziaria, bensì di risparmio. Il Presidente della Repubblica potrebbe
intervenire se ci fosse un problema di copertura.

VECCHI. Altrimenti potremmo andare tutti a casa e lasciare alla
Commissione bilancio la potestà di fare le leggi, visto che la
Commissione bilancio vuole decidere in merito come ci dobbiamo
comportare anche sulle minori spese. E questo mi sembra inaccettabile.
Il Regolamento parla del caso in cui vi siano delle spese aggiuntive, ma
qui non si prevede una lira in più di spesa!

TOTH. Rispetto alle richieste che ha fatto il collega Rosati, sulla
base del parere della Commissione bilancio, devo fare un'osservazione.
Siccome è stata presentata una serie di emendamenti da parte del
relatore, da parte del Gruppo comunista e anche da parte mia e del
collega Emo Capodilista, in ogni caso, di fronte ad una materia sulla
quale abbiamo ottenuto la sede deliberante e che comporta soprattutto
una finalità che tutti quanti ci proponiamo, quella cioè di incrementare
l'occupazione e di affrontare il problema della trasformazione industria~
le che il paese sta subendo attraverso il minimo danno sociale, occorre
considerare che questo disegno di legge riporta ordine in una materia
che fino ad oggi ha funzionato in un certo modo e che noi riteniamo
debba e possa funzionare molto meglio eliminando gli abusi che si sono
verificati e di cui abbiamo parlato nelle sedute precedenti. In questa
sede ritengo che se noi ci prendessimo un momento di riflessione
ulteriore proprio sulla base della serietà degli emendamenti proposti,
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ClO non sarebbe a danno della stessa celerità e possibilità di
approvazione del testo entro termini ragionevoli, senza appunto perdere
la facoltà di decidere in sede deliberante. Per queste ragioni ritengo
anche che si possa approvare il provvedimento in tempi ragionevoli
senza rinunziare alla sede deliberante. Ritengo dunque sensata la
proposta del senatore Rosati, tendente a richiedere un incontro con la
Commissione bilancio al fine di ottenere gli opportuni chiari menti sul
parere dalla stessa espresso.

Ad ogni modo, potremmo intanto cominciare ad esaminare gli
articoli del provvedimento accantonando quelli interessati dalle
osservazioni della Commissione bilancio. Ciò dimostrerebbe la nostra
volontà di licenziare il disegno di legge nei tempi previsti. Ritengo
comunque che sarà piuttosto difficile esaurire stasera l'esame delle
proposte di modifica, anche perchè richiedono tutte un'attenta rifles~
SlOne.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare l'urgenza di una rapida approva~
zione del provvedimento, soprattutto considerando che la Commissione
ha avanzato la richiesta di esaminarlo in sede deliberante e nel corso
della sessione di bilancio. Inoltre, occorre tener presente che la Sa
Commissione permanente è impegnata attualmente nell'esame dei
disegni di legge finanziaria e di bilancio, ragion per cui ho qualche
dubbio circa la possibilità dell'incontro prospettato.

ROSATI. L'estensore del parere si è detto disponibile a dare gli
opportuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Non è questo il punto. Direi che il problema è più
che altro se si intenda seguire l'orientamento suggerito dalla Commis~
sione bilancio o se non lo si voglia seguire.

ROSATI. C'è una certa differenza tra la mia posizione e le esigenze
avvertite dai colleghi del Gruppo comunista. I colleghi della maggioran~
za in Commissione bilancio hanno assunto una posizione diversa, ragion
per cui mi sembra ragionevole richiedere un incontro in cui si
chiariscano le reciproche posizioni. La mia non è una pregiudiziale, ma
semplicemente un suggerimento.

PRESIDENTE. Per parte mia, invito la Commissione a procedere
all'esame degli articoli salvo valutare, punto per punto, i problemi
finanziari che si porranno.

La Commissione bilancio, lo ripeto, non ha sostenuto che il
provvedimento è privo della necessaria copertura, ma ha posto la
condizione che siano introdotte alcune modifiche. Non possiamo
considerare la Commissione bilancio un «convitato di pietra» o
un'entità inesistente o irrilevante. Propongo dunque di passare subito
all'esame degli articoli e degli emendamenti presentati.

Passiamo quindi all'esame del disegno di legge, nel testo accolto in
sede referente nella seduta del 17 novembre.

Avverto che, a seguito delle nuove norme sulla formulazione
tecnica dei disegni di legge, in sede di stesura definitiva saranno
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apportate all'articolato le modifiche di carattere puramente formale che
si renderanno necessarie.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazio~
ne salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che occupano
più di 15 lavoratori.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
L'impresa può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI, per
i predetti programmi che presentino una particolare complessità in
ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impre~
sa, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non
superiore a dodici mesi.

4. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale non può avere durata superiore a dodici mesi. Una nuova
erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che
sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
concessione.

5. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale può essere concesso anche per i casi di sospensione
dell'attività produttiva conseguente a provvedimenti dell'autorità giudi~
ziaria o amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la
salvaguardia del territorio. In questi casi il trattamento, ove venga
richiesto successivamente ad un trattamento concesso per crisi
aziendale derivante da altre cause, può essere erogato anche in deroga a
quanto disposto nel secondo periodo del comma 4.
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6. Le modalità della rotazione o le ragioni tecnico~organizzative che
non la consentono, nonchè i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere devono formare oggetto delle informazioni e dell'esame
congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

7. Se nel programma di cui al comma 2 l'impresa non prevede di
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata
dalle sospensioni, essa deve indicare le ragioni produttive ed organizza~
tive che impediscono la rotazione. Il CIPI, ove non ritenga giustificate le
ragioni addotte, ha facoltà di condizionare l'approvazione del program~
ma all'integrazione di quest'ultimo, da parte dell'impresa, con la
previsione di meccanismi di rotazione dei lavoratori.

8. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore
a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per
le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del
decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano a tal fine anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività
produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto
limite può essere superato qualora l'ulteriore periodo di intervento
straordinario sia concesso per i casi previsti dal comma 5 del presente
articolo, dall'articolo 3, dall'articolo 1 del citato decreto~legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, ovvero per i casi di proroga di cui al
precedente comma 3.

9. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per le
unità produttive e per i periodi per i quali abbia richiesto l'intervento or~
dinario.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazio~
ne, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non
sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 8, i periodi
antecedenti la data della predetta trasformazione.

Il. Il CIPr, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissa annualmente i criteri per l'individua~
zione dei casi di crisi aziendale in relazione alle situazioni occupazionali
nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere
per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo, nonchè i
criteri per l'applicazione del comma 10.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del Comitato
tecnico di cui al precedente comma Il e vengono fissati i criteri e le
modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria
tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del
éompenso da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico. Al
relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno, si provvede
a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
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13. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal
primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello in cui è fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del
trattamento di integrazione salariale.

FLORINO. Ritengo, onorevoli colleghi, signor Presidente, che una
pausa di riflessione possa essere accolta per due ordini di motivi. Uno
scaturisce dalle considerazioni svolte dalla Commissione bilancio e che
sempre questa Commissione ha tenuto in considerazione, anche se oggi
qualche collega ha tenuto a precisare che qui non c'è lo sfondamento
del tetto finanziario, per cui noi possiamo autonomamente regolarci.
Ma la finalità della Commissione bilancio non è solo quella di far
riferimento ad uno sfondamento del bilancio, bensì anche a certe voci
che incorrono in certi rischi (e nel suo parere è elencata tutta una serie
di commi e di articoli).

L'altro motivo scaturisce da un valutazione, per così dire, di utilità ai
fini dei lavori della Commissione. Alla luce di tutti gli emendamenti
presentati non riesco a raccapezzarmi e a mettere insieme le cose: non
vorrei che alla fine, nel dare anche il mio modesto contributo per conto
della mia parte politica, con un assenso o un non assenso potessi
impegnarmi a tal punto da non pronunciare poi una dichiarazione
obiettiva su questo disegno di legge.

Devo dare atto che il comitato ristretto ha lavorato per mesi, ma
oggi i senatori presenti che non facevano parte di tale Comitato non
riescono, per lo meno il sottoscritto, a met~ere insieme le cose e a poter
dare un giudizio su questo disegno di legge.

Chiedo, cortesemente, la sospensione di questo iter per ventiquattro
ore, affinchè la segreteria della Commissione possa accorpare tutti gli
emendamenti e ci possa portare domani un testo più omogeneo, più
compatto, più utile anche per la nostra visione.

PRESIDENTE. Senatore FIorino, i primi rilievi sono gla stati
superati dalla discussione precedente; circa gli altri, la segreteria della
Commissione non può accorpare gli emendamenti se questi non sono
stati ancora approvati.

FLORINO. Può riordinarli, però.

PRESIDENTE. Non può che ordinarii attraverso la distribuzione dei
testi e l'opera di lettura che viene fatta dalla Presidenza.

Vi pregherei dunque di procedere, onorevoli colleghi, e se vi sarà
qualche dubbio, fatelo presente.

Proseguiamo dunque con l'esame dell'articolo 1 di cui è stata data
lettura.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il
primo è del relatore Calvi ed è volto a sostituire, al comma 1, le parole:
«che occupano» con le altre» «che, nel semestre precedente la data di
presentazione della richiesta di cui al comma 2, abbiano occupato me~
diamente».
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Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del Governo,
che è di mero chiarimento e volto a consentire alle imprese, che
abbiano acquisito il dato occupazionale successivamente al trasferimen~
to, la possibilità di fare immediato ricorso alla cassa integrazione, senza
attendere sei mesi. Ne do lettura:

Aggiungere al comma 1 il seguente periodo:

«Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi
dal trasferimento di azienda, il requisito occupazionale deve sussistere
nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti al comma 4.
Il primo, presentato dal relatore, tende a sostituire le parole: «Il

trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale non
può avere durata» con le parole: «La durata dei programmi di ri~
strutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Vi è poi l'emendamento presentato dai senatori Toth ed Emo
Capodilista, tendente a sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole:
«ventiquattro mesi», sempre al comma 4 dell'articolo 1.

TOTR. Signor Presidente, uno degli scopi principali di questo
disegno di legge è proprio quello di non prolungare in maniera
indefinita l'istituto della cassa integrazione, in modo da non caricare
sulla collettività il processo di ristrutturazione delle imprese che si
trovano attualmente in difficoltà. Tuttavia, siccome lo scopo che ci
vogliamo proporre è quello di consentire soprattutto alle imprese più
vitali di riuscire a riassorbire gradualmente la manodopera divenuta
eccedentaria, il prolungamento del periodo della crisi, con il raddoppio
da 12 a 24 mesi e con tutti gli altri emendamenti conseguenti a questo,
consente alle imprese di rientrare dalla crisi e riassorbire gradualmente
una parte e a volte una gran parte dei lavoratori collocati in cassa
integrazione. Come l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato, il
proseguimento dello stato di crisi e quindi il proseguimento del
beneficio della cassa integrazione finisce per rendere più agevole la
possibilità del reinserimento dei lavoratori e costituisce anche un
ammortizzatore dei conflitti sociali che inevitabilmente si producono.

Mi rendo conto che in questo modo si viene ad allungare per molto
tempo il ricorso alla cassa iptegrazione; però, se lo scopo è quello di
consentire anche la concreta ristrutturazione delle aziende, ritengo che
questo provvedimento possa venire incontro a tale esigenza delle
imprese, soprattutto per quelle di determinate dimensioni, come ~

ripeto ~ l'esperienza di questi anni ha dimostrato.
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PRESIDENTE. Senatore Toth, faccio presente che questo emenda~
mento comporta un problema di carattere finanziario e quindi occorre
il parere della Commissione bilancio e programmazione economica.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
esprime parere contrario.

CALVI, relatore alla Commissione. Anche il relatore esprime parere
contrario.

ROSATI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole e
ritengo che questo ampliamento dei tempi sia auspicabile per le ragioni
esposte dal senatore Toth.

Quanto all'esigenza testè prospettata dal presidente Giugni in
merito alla copertura finanziaria, ritengo che questo emendamento
debba trovare Io stesso esito delle altre questioni sollevate dalla
Commissione bilancio.

FLORINO. Signor Presidente, credo che il Gruppo della Democra~
zia cristiana vorrà ripresentare alla Commissione bilancio le norme di
questo disegno di legge che troveranno puntualmente il parere negativo
della Commissione bilancio stessa: quindi torneremo punto e dac~
capo.

ROSATI. Questo è un processo alle intenzioni!

FLORINO. È la strada obbligata che dovremo percorrere se
l'emendamento in esame sarà approvato. Quindi, magari tra un mese, ci
troveremo nelle stesse condizioni.

Tuttavia il mio voto contrario si basa proprio su una motivazione
politica. Mi sembra assurdo presentare oggi un emendamento che

. comporta un'integrazione salariale per 24 mesi, di fronte ad una crisi
generale che non riguarda più principalmente il settore dell'indu~
stria. Si consideri inoltre che la GEPI già interviene per le imprese in
crisi, con operazioni di salvataggio, laddove si intravvede un re~
cupero.

Ritengo evidente la volontà di entrare in confIittualità con l'altra
parte politica per non far passare questo provvedimento e personalmen~
te traggo le dovute conclusioni, votando contro l'emendamento in
esame che mi sembra puramente demagogico.

PRESIDENTE. Senatore FIorino, non intendo intervenire sul
merito di questo emendamento ma solo sottolineare che la sua
approvazione comporta necessariamente il deferimento alla Commis~
sione bilancio e programmazione economica. Con questo, anch'io non
voglio fare alcun processo alle intenzioni, ma avvertire i colleghi dei
prevedibili effetti dell'approvazione dell'emendamento.

ANGELONI. Signor Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento
di questo problema.
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PRESIDENTE. Sugli accantonamenti avevamo un orientamento in
linea di massima favorevole. Siccome l'accantonamento vuoI solo dire
rinvio ad altro giorno, e quindi ad altra seduta, ritengo si possa
senz'altro accordare. Poichè non si fanno osservazioni, l'emendamento
in esame viene accantonato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore,
tendente ad inserire, al comma 5, dopo la parole «conseguente» le altre:
«ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei
lavoratori ed i soggetti istituzionali competenti ovvero».

Poichè è stato già illustrato, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore
Vecchi e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il comma 6, il
seguente comma 6~bis:

«6~bis. Il ricorso alla cassa integrazione speciale è consentito anche
a quelle aziende dell'indotto che vedono compromesse le loro attività
produttive in conseguenza delle ripercussioni determinate dalle difficol~
tà in cui si trova l'azienda committente quando il lavoro svolto dalla
prima superi il 50 per cento del complessivo reddito aziendale».

VECCHI. Signor Presidente, credo che l'emendamento si illustri da
sè nel senso che è nostra intenzione tutelare anche le imprese collegate
all'impresa madre e che risentono di tutti i fattori di crisi o di
ristrutturazione che ha l'azienda committente. Se il lavoro assegnato a
queste imprese dell'indotto ha una percentuale consistente, anch'esse
devono poter usufruire della cassa integrazione. Questa ci sembra una
conseguenza logica.

PRESIDENTE. Voglio però far presente una riflessione che avrei
forse dovuto esternare prima. È questo un emendamento che comporta
conseguenze di carattere finanziario.

SARTORI. Tutti gli emendamenti relativi alla materia comportano
simili problemi. Sono comunque esigenze che non possiamo ignorare. A
me sembra che questo emendamento, pe.r le ragioni esposte, sia da
parte nostra accettabile, e pertanto esprimiamo su di esso parere favo~
revole.

PRESIDENTE. Devo a questo punto ricordare che in caso analogo
abbiamo proceduto all'accantonamento. Vorrei sentire a tale proposito
il parere del Sottosegretario.

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Questa materia è comunque da inserire nell'articolo 14~bis.
Ritengo, pertanto, che l'emendamento sia da accantonare per due
motivi.

PRESIDENTE. L'emendamento s'intende allora accantonato.
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FLORINO. Avevo allora ragione io visto che stiamo accantonando
tutto!

PRESIDENTE. Forse sì. Il testo proposto dal comitato ristretto era
conosciuto; il testo degli emendamenti era ugualmente noto, così come
noti erano i limiti di copertura finanziaria in tale materia. Comunque,
modificazioni che comportino ulteriori problemi di copertura finanzia~
ria anche apparenti devono obbligatoriamente essere trasmessi alla Sa
Commissione permanente. Questo è quanto stabilisce il Regolamento
per cui la procedura di accantonamento per ora è soltanto cautelativa.
Tali emendamenti potrebbero anche successivamente essere approvati,
ma occorre evitare conseguenze che possano disturbare una fase dei
lavori caratterizzati dalla sede deliberante.

ANGELONI. Signor Presidente, mi pare si stia convenendo sull'idea
dell'accantonamento di tutto ciò che comporta nuove spese. Secondo
però un ordine razionale, l'emendamento in questione andrebbe
collocato proprio in questo punto perchè all'inizio del disegno di legge
(articolo l, comma 1) si stabilisce: «La disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione
limitatamente alle imprese che occupano più di 15 lavoratori». Avevo
qualche dubbio in relazione al numero per cui sarei più favorevole a
fissare dei limiti numerici. Mi è stato spiegato che sotto la quota dei 15
lavoratori non si può scendere e pertanto si è trovata questa
formulazione. Siccome in prospettiva vi è un campo di applicazione di
tecnologie sempre più avanzate, che consentiranno a molte aziende di
produrre molto utilizzando poche persone, andrà a finire che quelle
poche persone, se non si dispongono meccanismi di copertura,
rischieranno ~ come in questo caso ~ di rimare fuori dalla normativa. È
chiaro che, prevedendo un ampliamento della platea dei beneficiari del
provvedimento, si finisce anche con l'aumentare la spesa, ma non c'è
dubbio che la sede adatta per quanto concerne la collocazione
dell'emendamento debba essere quella che stiamo esaminando in
questo momento.

PRESIDENTE. Mi sembra di condividere la sua opinione, senatore
Angeloni, ma l'accantonamento non compromette comunque una
eventuale diversa collocazione. L'emendamento pertanto ~ ripeto ~ si
intende accantonato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Governo,
tendente a sostituire l'ultimo periodo del comma 8, con il seguente:

«Il predetto limite può essere superato per i casi previsti dal comma
6 del presente articolo, dall'articolo 3, dall'articolo 1 del decreto legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863, dall'articolo 7 del decreto~legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero, per i casi di proroga di cui al precedente comma 3,
secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del
precedente comma 7».
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FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Si tratta di una migliore formulazione di quanto il comitato
ristretto aveva ritenuto opportuno proporre.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento del relatore al comma Il, tendente
ad inserire, dopo la parola: «aziendale», le altre: «, nonchè di quelli
previsti dall'articolo 12, comma 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere
il comma 12 (che verrà inserito nell'articolo 2 quale comma 6).

È approvato.

Propongo che l'articolo 1 venga momentaneamente accantonato.
Non facendosi osservazioni, cosi rimane stabilito.
Do lettura dell'articolo 2:

Art.2.

(Procedure)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da
parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. L'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali
subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare
attuazione del programma da parte dell'impresa.

3. La 'richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7,
primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato provinciale
del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione
tardiva della richiesta trova applicazione il comma secondo del predetto
articolo.

4. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8
agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda. Entro lo stesso periodo l'Ispettorato provinciale del lavoro
comunica gli esiti degli accertamenti al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

5. Il CIPI provvede agli accertamenti ai sensi dell'articolo 2, quinto
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il termine di novanta
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giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento entro i
dieci giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI.

6. Il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del
trattamento straordinario di integrazione salariale può essere disposto,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto~legge 30 marzo 1978, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n.215,
esclusivamente quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di
ordine finanziario.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo è del relatore e tende a premettere al comma 2 le seguenti

parole: «Successivamente al primo semestre».
Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento è ugualmente del relatore e tende a
sostituire, al comma 5, le parole: «agli accertamenti ai sensi dell'articolo
2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n.675» con le altre:
«all'approvazione del programma nonchè agli adempimenti previsti
dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo Il, comma 1, e dall'articolo 12,
comma 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo emendamento è anch'esso del re latore e tende ad inserire,
dopo il comma 5 dell'articolo 2, il comma 12 dell'articolo 1,
opportunamente modificato nei riferimenti

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto emendamento è dei senatori Toth ed Emo Capodilista e
tende a sopprimere il comma 6 dell'articolo 2.

TOTR. L'emendamento in esame tende a sopprimere il comma 6
dell'articolo 2, che prevede che il pagamento diretto del trattamento da
parte dell'INPS avvenga esclusivamente nel caso di comprovate
difficoltà finanziarie dell'impresa. Si vuole, in pratica, assicurare tale
pagamento anche quando l'impresa non si trovi nella situazione
indicata, non ritenendosi opportuna la previsione normativa contenuta
nel testo in esame.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Esprimo
parere contrario.

ANTONIAZZI. Mi dichiaro anch'io contrario; non mi sembra, del
resto, che sia il caso di fare dei regali alle imprese.

TOTR. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.
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PRESIDENTE. Il quinto emendamento è del relatore e tende a
sostituire il comma 6 dell'articolo 2 con il seguente:

«6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il
pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con i connessi assegni familiari,
ove spettanti, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di
ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di
lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

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

Art. 2.

(Procedure)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da
parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento
è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo
dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte del~
l'impresa.

3. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7,
primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato provinciale
del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione
tardiva della richiesta trova applicazione il comma secondo del predetto
articolo.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8
agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda. Entro lo stesso periodo l'Ispettorato provinciale del lavoro
comunica gli esiti degli accertamenti al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

5. Il CIPI provvede all'approvazione del programma nonchè agli
adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma
1, e dall'articolo Il, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento 'entro i dieci
giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI.
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6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del
comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, e vengono fissati i
criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti
l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la
misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato
tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno,
si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il
pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con i connessi assegni familiari,
ove spettanti, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di
ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di
lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e
procedure concorsuali)

1. Nei casi di dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari
di imprese industriali, nonchè di omologazione del concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, e di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, è concesso dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a domanda del curatore,
del liquidatore o del commissario, il trattamento di integrazione
salariale per un periodo non superiore a sei mesi. Entro il predetto
periodo, quando sia possibile la continuazione dell'attività e il
mantenimento anche parziale di livelli occupazionali, tramite la
cessione dell'azienda o di sue parti, il curatore, il liquidatore o il
commissario sottopone al giudice delegato o all'autorità di controllo
una relazione sulle prospettive di reimpiego, contenente la richiesta di
concessione di un trattamento di integrazione salariale per il tempo
necessario al perfezionamento della cessione dell'azienda e, comunque,
non superiore ai sei mesi successivi alla scadenza del periodo
semestrale, nonchè l'eventuale indicazione, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 6, comma 1, dei lavoratori eccedenti da collocare in
mobilità. Previa approvazione della relazione da parte del CIPI, il
trattamento di integrazione salariale è concesso con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e i lavoratori eventual~
mente indicati come eccedenti sono collocati in mobilità.

2. L'affittuario dell'azienda dell'imprenditore fallito, o di sue parti,
ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, nell'acquisto. Ove
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l'acquisto venga realizzato da altri soggetti, l'affittuario ha comunque
diritto di essere da questi ultimi rimborsato della somma impiegata per
investimenti produttivi durante il periodo di affittanza. Le stesse
disposizioni si applicano in favore dell'affittuario in caso di concordato
consistente in cessione dei beni o di liquidazione coatta amministrativa.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Il re latore ha presentato un emendamento tendente a sostituire
l'intero articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e
procedure concorsuali)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai
lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordi~
nario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta ammini~
strativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, quando sussistano fondate
prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a
qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, su domanda del curatore,
del liquidatore o del commissario, il trattamento di cui al medesimo
comma può essere prorogato, previa accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve
essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o
dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale. Alla cessione dell'azienda, o di sue parti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 24.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli
occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in
mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 25, i lavoratori
eccedenti. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a 30 giorni.
Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 6, comma 7,
non è dovuto.

4. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e
successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto~legge 21 febbraio
1985, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,
n. 143, e successive modificazionÌ».
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi
quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare
l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980,
n. 427.

2. Le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria per
gli operai dell'industria, per gli operai delle aziende industriali e
artigiane dell'edilizia ed affini, nonchè delle aziende esercenti l'attività
di escavazione di materiali lapidei e per gli operai agricoli sono estese ai
lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

A questo articolo sono stati presentati, da parte del relatore e del
Governo, due emendamenti di uguale contenuto. Ne do lettura:

Inserire l'articolo 4 nelle norme finali e transitorie, Capo IV, come
articolo 14~bis.

Aggiungere i seguenti commi:

«3. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute previsto
dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973. n. 852. per il versamento
dei contributi associativi è esteso ai beneficiari dei trattamenti di
mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei
trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di
pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

4. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, è sostituito dal seguente:

"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire.
tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto
degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono
loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a
ciascuna associazione sindacale"».

CALVI, relatore alla CommisslOne. Ritiro il mio emendamento, che
considero assorbito da quello del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Gover~
no di cui ho dato testè lettura.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme con l'emendamento testè
accolto, con l'avvertenza che in sede di coordinamento detto articolo
dovrà essere collocato diversamente.

È approvato.

Passiamo all'articol0 5:

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. S.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione
salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ha facoltà di collocare in mobilità i
lavoratori eccedenti nel rispetto della procedura di cui al presente arti~
colo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto, alle
rappresentanze aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione
va fatta alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione
alle associazioni di categoria può essere fatta per il tramite dell'associa~
zione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazioni:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; del numero,
collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
della attuazione del predetto programma. Alla comunicazione va
allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 6, comma 5, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltipli~
cato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento di cui
al comma precedente deve essere contestualmente inviata all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e le possipilità di utilizzazione diversa di tale
personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche
mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro.
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6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 120
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà alla Commissione regionale per l'impiego comunicazio~
ne scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale
esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata alla
predetta Commissione dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. La Commissione regionale per l'impiego, qualora non sia stato
raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle
materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la
realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.

8. I termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti della metà per le
imprese che occupano complessivamente meno di 50 dipendenti.

9. Scaduto il termine di cui ai commi 7 e 8, l'impresa ha facoltà di
collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti,
comunicando, per iscritto, a ciascuno di essi il recesso e dando
comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego del loro
nominativo, qualifica, livello di inquadramento, età, carico familiare e
residenza.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, il direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ne informa l'INPS che, dopo
conguaglio con la somma eventualmente dovuta ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, provvede alla restituzione della somma versata ai sensi del
comma 3.

Il. L'impresa è tenuta a comunicare per iscritto alle associazioni
sindacali, contestualmente alla comunicazione alla Commissione regio~
naIe per l'impiego di cui al comma 9, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilità fornendo altresì puntuale informazione sulle modalità con le
quali si è data attuazione ai criteri di cui all'articolo 6, comma 1.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione,
qualora il loro rapporto non sia venuto a cessare, al termine del periodo
di godimento del trattamento di integrazione salariale rientrano in
azienda. Essi possono essere adibiti a mansioni equivalenti a quelle da
ultimo espletate, ovvero a quelle concordate con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, in deroga all'ultimo comma
dell'articolo 2103 del codice civile.

14. Il presente articolo non trova applicazione alle imprese edili e,
nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro, nelle industrie
stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il
primo è del relatore e tende ad inserire, al comma 1, dopo la parola:
«sospesi», le parole: «e di non poter ricorrere a misure alternative».
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Sono stati poi presentati, da parte dei senatori Toth ed Emo
Capodilista, due emendamenti. Il primo è volto a sostituire, al comma 6,
le parole: «120 giorni» con le parole: «30 giorni». Il secondo è volto a
sostituire, al comma 7, le parole: «sessanta giorni» con le parole: «trenta
gIornI» .

TOTH. L'emendamento al comma 6 è coordinato con il successivo
che riguarda il comma 7 e tende a riportare alle indicazioni della
direttiva europea i termini delle procedure per la dichiarazione di mo~
bilità.

Ritengo che, su questo punto, noi diamo una maggiore rapidità
alla procedura sia con la modifica da me proposta al comma 6 che
con l'altra da me proposta al comma 7, secondo la quale deve
comunque esaurirsi l'esame entro i 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. Tale emendamento
si illustra da sè: ha lo scopo di ridurre i tempi relativamente alla
mobilità in modo da consentire una maggiore rapidità ed una
maggiore chiarezza della situazione riguardo appunto all'introduzio~
ne di questo nuovo criterio.

PRESIDENTE. Vorrei che il senatore Toth ci chiarisse meglio qual è
la durata complessiva.

.

TOTH. È di 30 giorni più 30, cioè 60 giorni; i primi 30 nel comma 6,
i secondi nel comma 7.

VECCHI. Non stiamo parlando qui del licenziamento, che è
regolato da un altro articolo: qui stiamo parlando della messa in moto
della mobilità. È cessione di rapporto, Presidente, è vero, però connessa
a programmi di ristrutturazione e di riconversione e quindi anche a
programmi di impiego alternativo dei lavoratori, perchè i programmi di
ristrutturazione e di riconversione, come abbiamo approvato nell'arti~
colo 1, debbono prevedere anche le conseguenze di carattere sociale e
quindi spingere l'azienda a trovare alternative sul piano oCèupazionale,
se ci sono degli esuberi.

Ora, noi riteniamo che, per far questo e procedere quindi alla messa
in moto della mobilità, non bisogna dare tempi stretti. Sulla base della
proposta dei senatori Toth ed Emo Capodilista noi daremmo 30 giorni
nella prima fase e 30 nella seconda, quindi in totale 60 giorni; noi
abbiamo attentamente valutato e studiato la questione ed abbiamo visto
che 60 giorni per passare da un tavolo all'altro, per dirimere le questioni
e per trovare anche soluzioni alternative (perchè quello che ci
preoccupa è che, alla fine del processo di confronto, si possano trovare
soluzioni alternative almeno per una parte dei lavoratori) rappresentano
un tempo oltremodo ristretto. Pertanto noi siamo contrari a questa
proposta, perchè se riteniamo che 120 giorni più 60, che fanno 180
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giorni, quindi in fin dei conti 6 mesi, siano un periodo di durata elevata,
si tratta di trovare una soluzione che sia equa, una via di mezzo: 30
giorni sono veramente pochi.

SARTORI. Poichè siamo di fronte ad una richiesta abbastanza
ragionevole, eventualmente si tratta di trovare un compromesso con
una soluzione che potrebbe stare intorno ai 90 giorni.

VECCHI. Al posto dei 120 giorni, 90 andrebbero bene: poi si tratta
di riequilibrare gli altri 60 in rapporto ai 90 giorni, ma non direi 90
giorni complessivi.

SARTORI. Allora potremmo modificare i 120 giornI In 90 per le
consultazioni e i 60 giorni in 40 per l'esame della commissione re~
gionale.

EMO CAPODILISTA. C'è un problema che riguarda la direttiva della
CEE (alla quale direi che dobbiamo pure adeguarci, perchè altrimenti
finiamo sempre con l'avere dei contrasti) che parla di 60 giorni al
massimo.

Allora, se si vuole trovare un compromesso, si potrebbero mettere 60
giorni al posto di 120 nella prima fase della procedura, e poi 30 giorni nel
comma successivo. Così arriviamo a 90 giorni complessivi; però nei
confronti della CEE potremo dire che i 60 giorni si riferiscono alla prima
fase della procedura, perchè poi il fatto di comunicare il risultato della
consultazione e così via alla Commissione regionale rappresentano un
gradino successivo. In questo senso forse potremmo aggirare l'ostacolo ed
evitare il rilievo di non avér applicato una direttiva.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenzà sociale. Con le
rappresentanze sindacali è in atto una lunga trattativa e devo dire che le
direttive comunitarie vengono invocate in ogni momento, quando
conviene ad una parte o all'altra. Se applicassimo tutte le direttive della
CEE in materia si creerebbe una situazione molto complessa. Su 107
direttive, fino ad oggi ne sono state applicate solo due.

EMO CAPODILISTA. Questa non mi sembra una buona ragione per
continuare a farIo!

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anzi, mI
sembra una buonissima ragione per cominciare, soprattutto in
determinati settori. Ma dobbiamo applicare tutte le direttive, non solo
alcune.

Ritengo che si possa trovare un compromesso, che tuttavia deve
tener conto dei risultati faticosamente raggiunti in sede di trattativa
sociale. In questo senso sono favorevole alla proposta del senatore
Sartori, che stabilisce in 90 e in 40 giorni i termini di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 5.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei fare una sola osservazione.
Ogni volta che si aprono vertenze per i lavoratori in mobilità e per la
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riduzione di personale si mette in moto un meccanismo che tutti
conosciamo, proprio perchè non si tratta di spostare delle pedine, ma
abbiamo a che fare con degli uomini, con i loro problemi, con i loro
drammi umani e sociali. Sappiamo anche che, quando dobbiamo
convocare gli incontri laddove si stipulano gli accordi, trascorrono
mediamente molti mesi. Sono 40 giorni che sto chiedendo al Ministero
del lavoro la possibilità di un incontro per una vertenza a livello
provinciale, relativa proprio ad esuberi di personale.

Non dimentichiamo inoltre che in alcune aree del paese ci sono
obiettive difficoltà, al di là della complessità dei problemi e della
volontà dei singoli. Allora il problema non è quello dei 10 giorni in più o
in meno, ma quello dei meccanismi che si instaurano.

Ho già richiamato la lentezza con cui si convocano gli incontri a
livello provinciale o a livello regionale: a volte sono necessarie diverse
settimane. A livello ministeriale, l'ufficio per le vertenze ha una
lunghissima lista d'attesa per chi chiede un incontro attraverso il quale
cercare di raggiungere un accordo.

Per questi motivi può andare benissimo il discorso dei 90 giorni o
dei 40 giorni, purchè si tenga presente la difficoltà in cui quotidiana~
mente operano gli uffici pubblici. A questo punto 5 giorni in più o in
meno, a nostro avviso, non hanno rilevanza.

TOTH. Le considerazioni svolte dal senatore Vecchi e dal Ministro,
e quindi i desideri manifestati anche dal movimento sindacale, mi
inducono ad accettare la mediazione dei 90 e dei 40 giorni. In tal modo
non si riducono eccessivamente le possibilità di raggiungere un
accordo, che indubbiamente sarebbero maggiori con un termine più
ampio, pur se devo rilevare che spesso questi termini vengono violati.

Sono pertanto favorevole alla proposta del senatore Sartori ed in
questo senso modifico gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Desidero solo far rilevare che non stiamo violando
alcuna direttiva comunitaria. Quella richiamata, infatti, stabilisce un
termine minimo che però può essere derogato con un procedimento più
favorevole, per cui noi, che partiamo sempre nella prassi da posizioni di
grande lunghezza nei tempi delle vertenze collettive, abbiamo stabilito
un termine che sta ragionevolmente nelle linee indicate dalla CEE e
tende a restringere la prassi del nostro paese.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Toth ed Emo

Capodilista e dai medesimi modificato, al comma 6 dell'articolo 5,
tendente a sostituire le parole: «120 giorni» con le parole: «90 giorni».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Toth ed Emo
Capodilista e dai medesimi modificato, al comma 7 dell'articolo 5,
tendente a sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «40 giorni».

È approvato.
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Passiamo ora all'esame dell'emendamento, presentato dal Governo,
al comma 6 dello stesso articolo 5, tendente a stabilire la competenza
dell'ufficio provinciale del lavoro per le comunicazioni scritte. Ne do
lettura:

Sostituire al comma 6 dell' articolo 5 le parole: «alla Commissione
regionale per l'impiego» con le parole: «all'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione» e sopprimere le parole: «alla predetta
Commissione» .

Lo metto ai voti.

È approvato.

Al comma 8 è stato presentato un emendamento da parte del
relatore. Ne do lettura:

Sostituire il comma 8 C0l1 il seguente:

«Nei casi di maggiore rilevanza e quando ne faccia richiesta una
delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, il membro della Commissione regionale per
l'impiego, designato dal presidente della Giunta regionale, assistito dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e
dal direttore dell'Agenzia per l'impiego, ha facoltà di svolgere il
tentativo di conciliazione di cui al comma 7 sostituendosi, anche nel
corso della procedura, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione».

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento presentato dal rela~
tore.

È approvato.

Il relatore ha presentato un altro emendamento tendente ad
inserire, dopo il comma 10, il seguente comma:

«10-bis. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui al presente articolo, che prevedono il riassorbimento totale o
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in
deroga all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Il relatore ha presentato un emendamento tendente a fondere
commi 9 e Il nel seguente:

«9. Esaurita la procedura di cui al comma 7, l'impresa ha facoltà di
collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei
termini di preavviso. Con testualmente, l'elenco dei lavoratori collocati
in mobilità, con l'indicazione del loro nominativo, luogo di residenza,
qualifica, livello d'inquadramento, età, carico di famiglia, nonchè con
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni
sindacali di cui al comma 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre il relatore ha presentato un emendamento tendente a
sopprimere, nel comma 13, al primo periodo, le parole: «qualora il loro
rapporto non sia venuto a cessare».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Segue un altro emendamento presentato dal relatore, tendente a
sostituire nel comma 14 la parola «industrie» con la parola «attività».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere
alla fine il seguente comma:

«14~bis. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la
competenza spetta rispettivamente al collegio di cui al comma 8 ovvero
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno
effettuate le comunicazioni previste al comma 4».

Si tratta di un emendamento nuovo che intende affrontare e
risolvere il problema posto da vertenze relative alle modifiche che
abbiano carattere interregionale, secondo cui si vuoI individuare il
soggetto cui spetta il compito di effettuare il tentativo di concilia~
ZlOne.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore,
tendente ad inserire il seguente comma aggiuntivo:

«14~ter. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto~legge 30 marzo 1978, n. 80, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell'articolo 4~bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n.795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36».

Rappresenta un emendamento di carattere formale in quanto si
tratta dell'abrogazione delle norme incompatibili con la presente
legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 5, che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. S.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione
salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti nel
rispetto della procedura di cui al presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere
effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderisco~
no o conferiscono mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; del numero,
collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
della attuazione del predetto programma. Alla comunicazione va
allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 6, comma 5, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltipli~
cato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento di cui
al comma 3 deve essere contestualmente inviata all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
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5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale
personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche
mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 90
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e
sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione
scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. La Commissione regionale per l'impiego, qualora non sia stato
raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle
materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la
realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
40 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa prevista al
comma 6.

8. Nei casi di maggiore rilevanza e quando ne faccia richiesta una
delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, il membro della Commissione regionale per
l'impiego, designato dal presidente della Giunta regionale, assistito dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e
dal direttore dell'Agenzia per l'impiego, ha facoltà di svolgere il
tentativo di conciliazione di cui al comma 7 sostituendosi, anche nel
corso della procedura, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione.

9. Esaurita la procedura di cui al comma 7, l'impresa ha facoltà di
collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei
termini di preavviso. Con testualmente, l'elenco dei lavoratori collocati
in mobilità, con l'indicazione del loro nominativo, luogo di residenza,
qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, nonchè con
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni
sindacali di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, il direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ne informa l'INPS che, dopo
conguaglio con la somma eventualmente dovuta ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, provvede alla restituzione della somma versata ai sensi del
comma 3.

Il. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga
all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazio~
ne a mansioni diverse da quelle svolte.
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12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda. Essi possono essere adibiti a mansioni
equivalenti a quelle da ultimo espletate, ovvero a quelle concordate con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in deroga
all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile.

14. Il presente articolo non trova applicazione alle imprese edili e,
nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro, alle attività stagionali
o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la
competenza alla conciliazione spetta rispettivamente al collegio di cui
al comma 8 ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli
stessi vanno effettuate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell'articolo 4-bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n.795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

È approvato.

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

Art. 6.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in base
alle esigenze tecniche ed organizzative, deve avvenire nel rispetto dei
criteri concordati con il sindacato ovvero, in mancanza, nel rispetto dei
seguenti criteri: a) carichi di famiglia; b) anzianità aziendale. In ogni
caso, la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate, per
ciascun tipo di mansione, nell'unità produttiva interessata dall'ecce-
denza.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità,
l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 5, comma 9, deve essere impugnato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo
a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell' organizzazione sindacale.

4. In caso di violazione dei criteri previsti dal comma 1, trova
applicazione l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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5. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a
versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccu~
pazione involontaria, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale
somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del
personale di cui all'articolo 5, comma 9, abbia formato oggetto di
accordo sindacale.

6. L'impresa che, secondo le modalità determinate dalla Commis~
sione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro di cui all'articolo
10, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate
relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilità in conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in
cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato
lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 8 non trovano applicazione
nei casi previsti dall'articolo 3.

8. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a
quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma
3, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 5 è
aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni
intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di scadenza del
trattamento di integrazione salariale. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della
legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere,
al comma 1, le parole: «, in base alle esigenze tecniche ed
organizzative,» e ad aggiungere, dopo la parola «avvenire», le seguenti
parole: «, tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative dei
reparti coinvolti,».

Voglio ricordare che, circa questo emendamento, il Governo
propone di riformulare le parole che il re latore intende introdurre, nel
seguente modo: «in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei
reparti coinvolti».

CALVI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con questa
terminologia e pertanto, accoglièndo il suggerimento del Governo,
modifico in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore nella
formulazione proposta dal Governo.

È approvato.

Registro con compiacimento il consenso su tale emendamento.
Segue un altro emendamento presentato dal relatore, tendente a

sostituire, al comma 1, le parole: «concordati con il sindacato» con le
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altre: «previsti da contratti collettivi stipulati con sindacati di cUI
all'articolo 5, comma 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento dai senatori Toth ed Emo
Capodilista, tendente a sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il
seguente: «La scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate
nell'unità produttiva interessata dall'eccedenza, salvo situazioni di
particolare rilievo sociale riconducibili ai criteri indicati alle precedep.ti
lettere a) e b) da concordare con il sindacato».

TOTH. Signor Presidente, si tratta di un emendamento sul quale ero
gm intervenuto in sede di comitato ristretto ed è relativo ad un
problema sollevato anche dagli esperti del Ministero del lavoro i quali
fecero appunto presenti gli inconvenienti concreti conseguenti al
comma in questione. Non si tratta certamente di una ostilità
preconcetta nei confronti delle esigenze femminili. La collega Ferraguti
deve sapere che generalmente sono molto sensibile alle richieste di
rispetto della parità di condizioni. Ritengo, però, che introdurre una
riserva così rigida possa portare a conseguenze non volute. Mi assumo
pertanto la responsabilità di questo emendamento, al quale tengo in
maniera particolare, ancorchè la formulazione possa non essere delle
più felici, in quanto esso verrebbe ad eliminare la possibilità che la
rigidità della riserva vada a scapito di lavoratori maschi, i quali si
trovino in condizioni di famiglia o di anzianità più disagiate rispetto ad
alcune lavoratrici, che verrebbero invece mantenute in servizio per il
semplice fatto di essere di sesso femminile, a prescindere dall'anzianità
di servizio o dalla situazione familiare. Fatta salva quindi l'idea principe
di mantenere la percentuale di donne occupate nell'azienda, si deve
consentire alla stessa, d'accordo con il sindacato, di fare eccezione a
questa riserva così rigida nel caso in cui, per mantenerla, si verrebbero
a determinare situazioni particolarmente ingiuste od antisociali come il
sacrificiD di lavoratori con gravosi oneri sociali e familiari o con
anzianità di servizio nell'azienda, degna di rispetto.

Si tratta, quindi, di un emendamento sul quale richiamo l'attenzio~
ne di tutti, esponendo mi anche personalmente al rischio di passare per
«antifemminista» in questa Commissione. Mi sembra però che l'emen~
damento sia di giustizia equitativa tale da richiedere l'attenzione della
Commissione.

SARTORI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal
senatore Toth, ritenendolo utile soprattutto ai fini dell'occupazione
femminile. Infatti, tale proposta di modifica è volta a far sì che la scelta
dei lavoratori da collocare in mobilità non determini una riduzione
della percentuale di donne occupate nell'unità produttiva interessata
dall'eccedenza, salvo situazioni di particolare rilievo sociale e previo
accordo con le organizzazioni sindacali.
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VECCHI. Eravamo consapevoli delle difficoltà che sarebbero potute
sorgere con riferimento a questa norma da noi proposta. Tuttavia, ci ha
spinti a presentarlo proprio la costatazione che la parte più debole del
mercato del lavoro è costituita dalle donne, che sono state e continuano
ad essere discriminate.

L'emendamento del senatore Toth, al quale ci dichiariamo contrari,
fa riferimento all'impresa nel suo complesso, mentre noi ci riferiamo ai
singoli reparti produttivi. Non si può sostituire una «guardasala» con
un'operaia specializzata dicendo che si tratta sempre di donne; in questo
modo, difatti, si continua ad emarginare le donne stesse.

Inoltre, nell'emendamento del senatore Toth, si parla di un
contemperamento della norma con situazioni di particolare rilievo
sociale. Ora, se si parte da questo punto di vista, le donne risultano
ancora una volta discriminate.

TOTH. Lo sono se il sindacato lo permette.

VECCHI. Il sindacato interviene sulla base dei rapporti di forza. Noi
dobbiamo invece agire in base ai principi costituzionali. Le donne
devono essere messe in condizione di assoluta parità con gli uomini e si
deve superare ogni ostacolo esistente al riguardo.

Con i nostri emendamenti abbiamo proposto, tra l'altro, che le
Commissioni regionali per l'impiego emanino disposizioni alle commis~
sioni circoscrizionali onde assicurare che sia garantito il rispetto della
percentuale di lavoratrici in rapporto alle iscritte nelle liste di mobilità
e alla disoccupazione nel territorio interessato. Tra i criteri di
inserimento, ancora prima di quello dell'anzianità aziendale, deve
secondo noi essere tenuto presente quello del carico familiare.

EMO CAPODILISTA. Non si può, per un motivo di carattere
generale, rischiare di creare una vera e propria ingiustizia. L'emenda~
mento presentato da me e dal senatore Toth fa salvo il principio di
mantenere la percentuale di donne fissata non per la singola mansione,
ma per tutte le unità produttive.

Si è fatta strada l'idea che si debba salvaguardare l'occupazione
femminile. Questo è giusto, poichè la donna è più debole; tuttavia, se in
un'azienda in cui si debbano licenziare dieci addetti si dovesse scegliere
tra un padre di famiglia ed una giovane donna appena assunta per
rispettare la percentuale di lavoratrici, non so se sarebbe giusto, dal
punto di vista generale, mantenere il posto di lavoro per quest'ultima.
Sarà comunque il sindacato ad avallare o meno la decisione. Non si
chiede dunque una deroga al principio del rispetto della percentuale di
donne occupate, ma che si tenga conto di talune situazioni che
potrebbero determinare gravi ingiustizie.

ROSATI. Sono completamente d'accordo con chi ha sostenuto che
la nostra conoscenza dei fenomeni sociali ci insegna che dovendosi
tagliare dei posti di lavoro si comincia dalle donne. Pertanto, una
clausola di salvaguardia deve senz'altro essere introdotta.

La rilettura complessiva dell'articolo e dell'emendamento del
re latore consente una riflessione. Infatti, nell'emendamento del relatore
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si fa esplicitamente riferimento ai contratti collettivi, il che potrebbe
giustificare la necessità di un successivo richiamo all'intervento del
sindacato, come proposto dal senatore Toth.

Dico questo perchè l'inciso: «in ogni caso» è un po' una frase fatta,
considerato che l'accordo con il sindacato può anche non esserci. Mi sta
bene, dunque, che ci sia una clausola di salvaguardia per l'occupazione
femminile. Tuttavia, eliminare il riferimento alla negoziazione in casi
particolari può anche dare luogo a certe scappatoie non proprio
simpatiche. Sono, inoltre, éonvinto che anche l'inciso: «per ciascun tipo
di mansione», introdotto come norma di garanzia, non soddisfa le
esigenze. Del resto, sappiamo tutti cosa sia una ristrutturazione
nell'epoca dell' elettronica e dell'informatica. Ci sono mansioni che
vengono abolite; e magari si tratta proprio di quelle svolte dalle donne.
Credo, pertanto, che ci si trovi in presenza di una clausola eccessiva.

Sarebbe, a mio avviso, preferibile specificare che la scelta dei
lavoratori da collocare in mobilità non deve determinare una riduzione
della percentuale di donne occupate nell'unità produttiva interessata
dall'eccedenza; questa norma diventerebbe un vincolo per le imprese,
ma il singolo caso verrebbe risolto pur sempre con l'intervento del sin~
dacato.

Ciò che mi preoccupa è soprattutto l'inapplicabilità della norma di
cui propongo la soppressione anche per il suo carattere controprodu~
cente.

Si potrebbero anche togliere le parole: «In ogni caso», perchè la
norma non ha bisogno degli aggettivi e degli avverbi per rafforzarsi.
Basta dire: «La scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate
nell'unità produttiva interessata dall'eccedenza».

In questo modo l'emendamento va incontro ~ in parte, lo devo

riconoscere ~ alle esigenze dell'amico senatore Toth, tenuto conto che

la previsione delle particolari situazioni che si possono verificare può
dar luogo a complicazioni maggiori di quelle che si vorrebbero
evitare.

Quindi, la mia, è sostanzialmente una proposta di emendamento del
testo del comitato ristretto, nel senso di togliere le parole: «In ogni
caso» e le altre: «per ciascun tipo di mansione».

PRESIDENTE. Di queste osservazioni, senatore Rosati, prendiamo
nota, ma occorre formalizzarle per metterle ai voti.

FERRAGUTI. Non vorrei spendere molte parole, ma credo che sarà
bene non dimenticare due o tre cose.

La prima è che tutti i dati dimostrano che per le donne c'è una
effettiva difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. La realtà fino
ad oggi ha dimostrato e ci dimostra che ogni volta che siamo di fronte a
crisi o ristrutturazioni di aziende le prime a uscire sono le donne. Se
vogliamo realizzare l'affermazione di un principio sancito dalla
Costituzione, cioè creare per tutti le condizioni per una reale parità,
credo che alcune cose le dobbiamo dire con forza.

Se continuiamo a ragionare nella logica dei capifamiglia è evidente
che, in una contrapposizione tra poveri, la situazione diventa problema~
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tica (ha ragione il senatore Vecchi), perchè si introducono contraddizio~
ni in seno al popolo; però non dobbiamo ragionare in una logica tra
poveri, bensì in una logica che ci porti a ricercare una soluzione per una
mobilità che consenta realmente a tutti ~ e a maggior ragione alle
donne ~ una collocazione nel lavoro. Lavoriamo per attivare nuovi posti
di lavoro e quindi, francamente, questa logica del capofamiglia ci pare
vecchia rispetto ai bisogni nuovi.

Mi sia consentita una digressione: oggi, anche la Chiesa ritorna a
parlare del ruolo importante della donna nel mondo del lavoro
(consiglio a tutti, e in particolare a voi, colleghi della Democrazia
cristiana, la lettura della recente enciclica in proposito). Dopo Papa
Giovanni XXIII non si era più sentita questa valorizzazione del lavoro
extra domestico e oggi finalmente si risente un'affermazione sull'impor~
tanza del ruolo della donna nella società e del suo lavoro.

Mi pare invece che l'osservazione del senatore Rosati possa essere
accolta almeno nella seconda parte. Anche se capisco che è un inciso
che non modifica la sostanza, preferirei lasciare anche le parole: «In
ogni caso», perchè rafforzano un concetto. Invece, ritengo, che
effettivamente l'espressione: «per ciascun tipo di mansione» potrebbe
anche dare adito a forme discriminanti (esempio per assurdo: si
superano una serie di mansioni e quindi la tutela della donne non c'è
più). La logica però che ha ispirato l'intervento, che condivido, del
senatore Vecchi ~ se ho ben capito ~ non è una logica di mera tutela del

lavoro delle donne, che sarebbe molto riduttiva, ma tende ad affermare
il concetto del diritto al lavoro per le donne, diritto che oggi non esiste.
È questa la ragione principale per la quale le donne sono penalizzate.

PRESIDENTE. Mi ero riservato di intervenire sull'argomento
confessando la mia incapacità di dare una soluzione ai vari dubbi che mi
si affacciano.

Anzitutto un dubbio di tipo negativo è quello sull'emendamento dei
senatori Toth ed Emo Capodilista per la parte che riguarda l'intervento
del sindacato nelle situazioni di particolare rilievo sociale, intervento
che sarebbe effettivamente da escludere perchè la scelta di una persona
è un tipo di responsabilità che non possiamo accollare al sindacato, che
può agire in nome collettivo ma mai sulle singole persone.

TOTH. E sui licenziamenti?

PRESIDENTE. Anche per i licenziamenti il sindacato opera sui
numeri, non sui nomi; cioè, cerca di operare sui numeri anche se a volte
i numeri significano persone.

L'altro problema è che la dizione: «per ciascun tipo di mansione»
era stata adottata, se non erro, nel comitato ristretto per identificare chi
ha interesse a reagire contro l'eventuale discriminazione. E qui vi faccio
un esempio limite, che però è valido.

Unità produttiva è la FIAT~Mirafiori; se io attuo un licenziamento
che altera il rapporto tra la percentuale di uomini e donne, quali sono le
donne? Sono le segretarie che lavorano negli uffici, oppure sono quelle
di altri settori? Cioè se noi togliamo il riferimento a ciascun tipo di
mansione, che è un riferimento che identifica la donna discriminata,
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perchè è in un certo ambito, allora dobbiamo prevedere una possibilità
di reazione, un tipo di ricorso che prescinda dall'identificazione di una
singola persona: non propongo mai sanzioni penali perchè sono
contrarissimo, ma magari anche questo.

Allo stato della discussione non saprei cosa proporre: occorrerebbe
consultare qualche testo oppure chiedere chiarimenti ai nostri tecnici;
pertanto vedrei con favore un accantonamento di questo emendamento.

ANGELONI. Per quel che mi riguarda, personalmente non ho
difficoltà ad accettare la proposta del Presidente per riflettere un
momento e formulare eventuali proposte, però dichiaro subito che
l'emendamento, casi come risulta modificato in base alla proposta del
collega Rosati, mi trova d'accordo per il seguente motivo.

Io posso convenire, signor Presidente, sul fatto che è bene non
scaricare sul sindacato responsabilità in ordine a fatti personali, però
non accetto neanche (e lo dissi anche in sede di comitato ristretto) che
il sindacato venga a scaricarle su noi e poi se ne lavi le mani. Qui
andiamo oltre la parità, diciamo la verità una volta per tutte. La parità
imporrebbe che le donna entrata in fabbrica seguisse in maniera
organica tutta la trafila che è tipica dei lavoratori: è un lavoratore a tutti
gli effetti ~ ed è giusto ~ e, quindi, dovrebbe seguire la logica che
presiede alla parità, cioè andare ad occupare, nella graduatoria che
verrà stilata in base ai criteri prefissati, il posto che le compete.

Noi abbiamo voluto fare di più: abbiamo voluto una garanzia pro
quota, e questa è oltre la parità; dobbiamo esserne convinti perchè il
sindacato probabilmente si troverà a dover registrare che, in base a
questi criteri, una volta stabilito il pro quota, alcuni lavoratori padÌ-i di
famiglia, con un'anzianità aziendale assai superiore a quella della donna
inserita in testa alla loro graduatoria, e che probabilmente hanno più
bisogno, verranno espulsi e le donne verranno avanti. Questo è oltre la
parità.

Ora, chiamare in causa anche il sindacato perchè si faccia carico di
trovare qualche elemento di raccordo per una soluzione mediata mi
pare molto giusto, visto che il sindacato stesso ce lo propone. Anche con
l'emendamento presentato dal senatore Toth, integrato dall'emenda~
mento del senatore Sartori, abbiamo accettato un principio che va oltre
il concetto tradizionale di parità.

Detto questo, sono d'accordo con il Presidente ad accantonare la
questione, perchè si tratta di una materia sulla quale conviene trovare
una soluzione di carattere generale per superarla nel miglior modo
possibile.

ZANELLA. A me pare che stiamo esaminando una norma nata dalla
esigenza di tutelare le donne nell'ambiente di lavoro. Ora, affidare al
sindacato tale tutela mi sembra abbastanza improprio e anche
complicato per una situazione di così particolare rilievo sociale. Direi
che per individuare e tutelare tali situazioni il sindacato non è proprio il
soggetto più adatto. Chi stabilisce poi i criteri di necessità? A questo
punto possono subentrare valutazioni anche di tipo soggettivo.

SARTORI. Anche noi facciamo ricorso a questo tipo di valutazioni.
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ZANELLA. Sicuramente non può essere il sindacato ad individuare
le situazioni di particolare rilievo sociale, ma dobbiamo essere noi a
determinare i criteri per farlo.

Pertanto sono favorevole all'accantonamento, anche se ritengo la
proposta del senatore Rosati di per sè accoglibile, a patto che si
salvaguardi il passaggio di cui parlavo prima.

Tuttavia, devo anche rilevare che il periodo iniziante con le parole
«In ogni caso» si riferisce ai casi elencati nel comma 1 dell'articolo 6,
ossia tanto all'ipotesi che vi sia un accordo con il sindacato rispetto ai
criteri da adottare, quanto all'ipotesi che l'accordo manchi. A mio
avviso, se stabiliamo che «in ogni caso» non si deve determinare una
riduzione della percentuale delle donne occupate, dobbiamo anche
stabilire i criteri da adottare. Dato che questo non è possibile, perchè i
criteri devono essere stabiliti in sede di contrattazione, mi permetto di
suggerire la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1.

TOTH. Signor Presidente, mantengo l'emendamento da me proposto e
mi dichiaro favorevole all'accantonamento, per il momento, della norma
in esame. Tuttavia desidero rafforzare le argomentazioni che avevo
esposto, anche sulla base del dibattito che si è svolto in Commissione.

Devo dire che l'astrattismo ideologico molte volte è nemico della
parità e dei princìpi costituzionali. Ciò si è verificato in molte altre
circostanze durante le discussioni in sede legislativa. Per rispettare un
principio astratto spesso si violano nella concretezza alcuni princìpi
anche affermati nella nostra Costituzione.

Per questo caso particolare sollevo anche la perplessità che una
norma di tal genere possa domani essere investita da un dubbio di
legittimità costituzionale, non nel caso concreto, ma proprio in via
generale. Faccio questa considerazione per una mia esperienza
personale, essendomi occupato più volte di problemi di questa natura
per la mia attività all'Ufficio studi della Corte costituzionale ed avendo
concorso alla redazione di sentenze relative alla parità tra uomo e
donna o all'affermazione di princìpi della Corte costituzionale stessa.

Infatti, con la norma di cui si discute si introduce un criterio che io
credo possa diventare un elemento di disparità. La mia considerazione,
di carattere generale, riguarda anche la serietà dei lavori che si
svolgono nella nostra Commissione. Ho partecipato ad un dibattito
pubblico sull'applicazione della legge n. 180 del 1979, relativa all'aboli~
zione dei manicomi, e mi sono sentito rimproverare, come rappresen~
tante del Senato, che noi approviamo spesso leggi molto importanti in
pochi minuti e sulla base di princìpi assolutamente astratti, che molte
volte sono giusti per le loro finalità ma producono conseguenze nella
pratica spesso imprevedibili. Questo non è certo un tipo di norma da
avvicinare a quella legge, ma il tempo che stiamo trascorrendo per il
dibattito in corso non è certo irrilevante. Quando sorgono problemi di
particolare attenzione non ci accontentiamo nemmeno del lavoro, pur
serissimo, svolto dal comitato ristretto!

Per questi motivi, pur condividendo la soluzione di mediazione
proposta dal senatore Rosati, suggerisco di accantonare questa parte
dell'articolo 1, compreso l'emendamento da me presentato.
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FORMICA, mlmstro del lavoro e della previdenza sociale. Mi
permetto di insistere affinchè sia accolto l'emendamento proposto dal
senatore Rosati, che a mio avviso risponde ad un criterio logico.

Se osserviamo per un attimo solo la formulazione della norma in
esame, come ha detto il senatore Zanella, l'espressione: «In ogni caso»
si riferisce ad entrambe le ipotesi di cui al comma 6. Ma, se vi è accordo
tra le parti e naturalmente viene salvaguardata la percentuale di
presenza delle donne, non vi è problema; quando non c'è accordo,
nasce invece il problema di conciliare la presenza delle donne occupate
con i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità aziendale. In questo
caso mantenere l'equilibrio esistente, con la stessa percentuale per
ciascun tipo di mansione svolta dalle donne, diventa un limite che deve
essere superato.

Quindi, secondo me, se con un po' di buona volontà ci rendiamo
conto che viene salvaguardato il diritto fondamentale (quello di
mantenere i livelli occupazionali della quota femminile all'interno
dell'azienda, affinchè la donna non sia la vittima dei licenziamenti),
ritengo che possa essere soppressa la specificazione «per ciascun tipo di
mansione», così come proposto dal senatore Rosati. Credo che su
questa formula si possa trovare un accordo.

PRESIDENTE. Probabilmente si potrebbe passare all'esame di altri
emendamenti. È chiaro che la proposta di accantonamento è quella da
seguire come la più idonea. Non è però detto che sia necessario
procedere in tal modo in considerazione dell'intervento del Governo. La
proposta del Ministro sarebbe in ogni caso quella della scelta che non
deve determinare una riduzione nella percentuale di donne occupate
nelle singole unità produttive interessate dall'eccedenza. Ritengo che,
dal punto di vista sostanziale, il testo vada bene, ma il problema è
costituito dalla sanzione che potrebbe anche essere inserita in un altro
articolo.

TOTH. Signor Presidente, dopo l'intervento del Ministro, per
quanto resti convinto del fatto che il mio emendamento salvaguardi
maggiormente le esigenze di giustizia, concordo con l'idea di trovare
questa sera stessa una soluzione attraverso la votazione dell'emenda~
mento proposto dal senatore Rosati, così come è accolto dal Governo, al
fine di cercare di individuare una soluzione che consenta l'unanimità
delle posizioni in questa sede. Con questa precisazione ed entro questi
limiti ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore
Rosati, tendente a sopprimere, al comma 1, le parole: «per ciascun tipo
di mansione».

È approvato.

È stato presentato un emendamento dai senatori Toth e Emo
Capodilista, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.

TOTH. Signor Presidente, la richiesta di soppressione del comma 4
rappresenta un richiamo dell'attenzione della Commissione sulla serietà
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dell'innovazione che si introduce con tale comma. Serve, pertanto,
soprattutto a sottolineare l'importanza di una riforma sostanziale,
perchè il comma 4 stabilisce: «In caso di violazione dei criteri previsti
dal comma 1, trova applicazione l'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300». Nel caso cioè di non rispetto di questi criteri, non
abbiamo soltanto il ricorso al giudice del lavoro, così come avviene
attualmente, quindi con le sanzioni per la violazione stessa che sono
state anche confermate dalla costante giurisprudenza attuale (il
risarcimento del danno da parte dell'azienda) in quanto l'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori riguarda le assunzioni o le reintegrazioni di
carattere individuale e non si è mai esteso ad un fatto di carattere
collettivo. Voglio quindi richiamare l'attenzione di tutta la Commissione
sulla importanza di questa innovazione che va al di là di ciò che la
giurisprudenza fino ad oggi ha ritenuto giusto, per cui afferma un
principio che costituisce certamente una novità. Voglio quindi che la
Commissione ne sia consapevole, ed è questo il significato del1'emenda~
mento. La soppressione del comma 4 non porterebbe alla scomparsa
delle sanzioni, ma determinerebbe il riferimento alle sanzioni che
esistono attualmente per l'inadempienza da parte delle imprese.

PRESIDENTE. Vorrei però far notare che, nel caso di approvazione
di questo emendamento, occorrerebbe riscrivere l'articolo.

La proposta suggerisce di non applicare l'articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, cioè il principio della reintegrazione del lavoratore,
naturalmente nelle unità lavorative con più di 15 dipendenti, perchè
valgono sempre i limiti previsti dallo Statuto dei lavoratori in materia.

VECCHI. Signor Presidente, voglio dire subito che sono contrario a
questo emendamento e mi meraviglio anche che sia stato presentato. Se
ci si trova in presenza di un datare di lavoro, di un'impresa che non
rispetta i criteri stabiliti dalla legge, si dovrà pur stabilire una serie di
sanzioni nei suoi confronti. Perchè il lavoratore, che è il soggetto che
subisce l'inadempienza dell'azienda, non dovrebbe essere reintegrato
nel suo posto di lavoro? Credo che la conseguenza sia logica dal
momento che, com'è stato preannunciato dal relatore, i commi 3 e 4
verranno accorpati. Occorre dire che il recesso, di cui all'articolo 5,
comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza di
determinate condizioni. Pertanto, in caso di inosservanza o di violazione
delle procedure previste, se è nullo quell'atto, il lavoratore deve essere
reintegrato nel suo posto di lavoro, perchè altrimenti ci sarebbe una
discriminazione. Il lavoratore, se l'azienda non rispetta le regole,
diventa colui che subisce nel momento in cui si elimina l'applicazione
dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il che rappresenterebbe
un'ingiustizia ai danni dei lavoratori stessi. Per questi motivi siamo
contrari.

TOTH. Signor Presidente, ritiro l'emendamento tenuto conto che
esso fu presentato nel mo'mento in cui non si aveva conoscenza
dell'emendamento del relatore che propone una nuova formulazione
del comma 3 e comporta le conseguenze che ha illustrato ora il senatore
Vecchi. Il discorso assume una esplicitazione diversa nel momento in
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cui il comma 3 è articolato in maniera appunto differente, per cui è
chiaro che, in questa logica, eliminare quella possibilità di intervento da
parte delle autorità giudiziarie diventerebbe contraddittorio rispetto a
ciò che abbiamo voluto introdurre con il comma 3. Non si tratta di una
sfumatura e pertanto ritengo opportuno ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato dal relatore un emendamento,
tendente a sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il recesso di cui all'articolo S, comma 9, è inefficace qualora sia
intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle
procedure disciplinate nell'articolo precedente ovvero in mancanza
delle comunicazioni contestuali di cui al medesimo comma ed è
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma
1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per
iscritto, il recesso deve essere impugnato entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
all'articolo S, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n.300».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento al comma 6. Ne do
lettura:

Nel comma 6 sostituire: «Commissione regionale per l'impiego» con
«Commissione centrale per l'impiego»; nel secondo rigo, dopo la parola
«lavoro» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato aventi le
caratteristiche»; inoltre aggiungere, alla fine del comma, il seguente
periodo: «Le Commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di
inviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il loro parere in ordine al contenuto della determinazione che
deve essere assunta dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi
del presente comma».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il
comma 7 (il cui contenuto è stato in pratica trasferito nell'articolo 3). Si
tratta in realtà di un emendamento formale.

Lo metto ai voti.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 41 X Legislatura

Il a COMMISSIONE 23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1988)

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore,
tendente ad inserire delle modifiche di carattere formale al comma 8.
Ne do lettura:

Nel comma 8, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti parole:
«nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato,»; sostituire le
parole: «scadenza del trattamento di integrazione salariale» con le altre:
«completamento del programma».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Segue un emendamento presentato dai senatori Toth ed Emo
Capodilista, tendente a sostituire, al comma 8, dopo le parole: «dopo la
fine del dodicesimo mese» con le altre: «dopo la fine del ventiquattresi~
mo mese».

TOTH. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6, che, nel
testo emendato, risulta così formulato:

Art.6.

(Criteri di scelta dei lavoratori
ed oneri a carico delle imprese)

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei reparti
coinvolti, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati
con i sindacati di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero, in mancanza, nel
rispetto dei seguenti criteri: a) carichi di famiglia; b) anzianità aziendale.
In ogni caso, la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate
nell'unità produttiva interessata dall'eccedenza.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità,
l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del
decreto~legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 5, comma 9, è inefficace qualora sia
intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle
procedure disciplinate nell'articolo precedente ovvero in mancanza
delle comunicazioni contestuali di cui al medesimo comma ed è
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma
1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per
iscritto, il recesso deve essere impugnato entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
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all'articolo S, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a
versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccu~
pazione involontaria, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale
somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del
personale di cui all'articolo S, comma 9, abbia formato oggetto di
accordo sindacale.

5. L'impresa che, secondo le modalità determinate dalla Commis~
sione centrale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo
indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente
ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in
conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in cui essi,
accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
Le Commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di inviare, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il loro
parere in ordine al contenuto della determinazione che deve essere
assunta dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi del presente
comma.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma l, e la fine del dodicesimo mese successivo a
quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma
3, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che
l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo, è
aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di 30 giorni
intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completa~
mento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto
1972, n. 464.

È approvato.

ROSATI. Signor Presidente, vorrei chiederle qualche chiarimento
circa il prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. La Commissione sarà riconvocata domani alle ore
21 per proseguire l'esame del disegno di legge. È auspicabile, peraltro,
che in queste ventiquattr'ore possano essere chiariti tutti i dubbi
derivanti dal parere espresso dalla Commissione bilancio.

ROSATI. In che modo?

ANTONIAZZI. Attraverso un incontro tra il Presidente della
Commissione bilancio ed il comitato ristretto per dimostrare che
abbiamo ragione noi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:
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Art. 7.

(Lista di mobilità e compiti
della Commissione regionale per l'impiego)

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle
diretti ve impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità; in questa lista
vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 12, comma 2,
e 13;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di
qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del
livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad
agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a partecipar~
vi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3.

2. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare
priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori
iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavorato~
ri iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili ai sensi
dell'articolo 1~bis del decreto~legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive
modificazioni.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985,
n.49.

Ricordo che nel parere della Commissione bilancio è stata
formulata una condizione, riferita ad un emendamento presentato dal
relatore al comma 3, in tema di utilizzazione dei lavoratori in mobilità
per lavori socialmente utili.

FORMICA, ministro del lavoro e della previde11za sociale. L'emenda~
mento del relatore prevede che: «Il lavoratore, per il periodo durante il
quale viene utilizzato nelle predette attività, ha diritto alla maggiorazio~
ne del trattamento nella misura del 20 per cento. L'utilizzazione del
lavoratore deve avvenire per un numero di ore ridotto e proporzionato
al trattamento complessivo ad esso spettante».

Ritengo che l'osservazione avanzata dalla Commissione bilancio
potrebbe essere superata ove si prevedesse una riduzione del 20 per
cento del tempo destinato a lavori socialmente utili affidati a lavoratori
in mobilità. In questo caso non sorgerebbero problemi di copertura.
Infatti, l'orario di lavoro sarebbe corrispondente alla misura del
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trattamento. Del resto, non si tratterebbe di un aumento dell'indennità
di mobilità, ma di una riduzione dell'orario di lavoro.

VECCHI. La proposta del Ministro può anche avere una sua logica.
Tuttavia, essa rende impraticabile la possibilità, per il lavoratore in
mobilità, di ricercare una nuova occupazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se però
trova un altro lavoro rinuncia alla mobilità.

VECCHI. Ma la sua preoccupazione è quella di trovare un'occupa~
zione, tanto più che si afferma il principio in base al quale i lavoratori in
mobilità possono essere destinati a lavori socialmente utili attraverso la
richiesta nominativa.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Un conto è
parlare del lavoratore in cassa integrazione, che ha ancora un rapporto
con l'azienda, e un conto è parlare del lavoratore che ha già rescisso il
suo rapporto di lavoro. Occorre evitare soluzioni che possano creare
difficoltà nei processi produttivi, come è già avvenuto per i contratti di
solidarietà.

Inoltre noi stabiliamo che se il lavoratore rifiuta viene cancellato
dalla lista di mobilità e quindi non percepisce più sussidio. Quindi
creiamo delle condizioni veramente inaccettabili, togliamo uno sti~
molo.

ZANELLA. Mi dichiaro favorevole alla proposta del Ministro.

ROSATI. Proporrei di approfondire la questione prima con la
Commissione bilancio.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Intanto
questo lavoratore è nella lista di mobilità e quindi è in una fascia di
lavoratori in condizioni particolari, poi lavora con un'indennità
rapportata all'orario di lavoro ridotto, ulteriormente ridotto di un 20 per
cento. Questa condizione gli consente di avere a disposizione anche il
tempo necessario per cercare un altro lavoro.

Questo lavoratore è sufficientemente protetto; infatti è protetto da
un'indennità, svolge un lavoro socialmente utile, non è in una
situazione di abbandono. Perchè poi il lavoro lo dobbiamo anche
concepire come qualcosa che è utile all'uomo, indipendentemente dalla
remunerazione; una cosa è la frustrazione di chi non lavora e una cosa è
invece la possibilità di utilizzare il proprio tempo in orario anche di la~
voro.

Credo che questa sia una norma che aggiri l'ostacolo dell'obiezione
della Commissione bilancio, vada incontro alle esigenze del lavoratore
in mobilità e stabilisca una situazione di equità e di equilibrio con il
lavoratore disoccupato. Dico questo in quanto il vero problema che noi
abbiamo è costituito da coloro che oggi non hanno un lavoro e non
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l'hanno mai avuto. La vera disoccupazione grave in Italia è rappresenta~
ta dagli inoccupati. Noi domani presenteremo il rapporto sul lavoro che
è stato elaborato per il 1988, nel quale questo elemento emerge con
grande chiarezza.

Chi è in mobilità ed ha un'indennità speciale di mobilità si trova in
una condizione di privilegio rispetto agli inoccupati che incidono per la
stragrande maggioranza nel fenomeno della disoccupazione italiana. E
se teniamo presente che in mobilità vanno tutti i prepensionati fino
all'età di aggancio al pensionamento, ci rendiamo conto di quale sia la
situazione dei lavoratori in mobilità. Dobbiamo essere equi su questo.

VECCHI. Propongo di accantonare il problema.

PRESIDENTE. Il mio suggerimento sarebbe di approvare questo
emendamento proposto dal Ministro, che supera già in parte i rilievi
della Commissione bilancio, e domani mattina riunire il comitato
ristretto per esaminare le proposte da fare alla Commissione bilancio.

VECCHI. L'emendamento sul quale la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ha un costo assai limitato.

PRESIDENTE. Non posso entrare in discussione su questa materia.
Il compito di controllo sulla copertura è affidato alla Commissione
bilancio: i rilievi li conoscete e io adesso, almeno per quanto mi
concerne, mi dichiaro impotente a modificare i termini se non
modificando la proposta.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. In termini
di equità la mia proposta è perfettamente in linea con quanto detto dalla
Commissione bilancio.

ANTONIAZZI. Signor Ministro, cerchiamo di capirci. La nostra
preoccupazione è che, entrando nella logica di trovare degli espedienti
(anche se io capisco la finalità per cui se ne va alla ricerca, non sono qui
a criticarla), ci mettiamo in un ginepraio dal quale non usciamo, perchè
domani la Commissione bilancio può fare altre osservazioni...

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Più di
questo non può fare.

ANTONIAZZI. No, intendo dire su altri punti.

PRESIDENTE. Dovremo rinunciare a qualcosa.

ANTONIAZZI. Ritengo che l'osservazione iniziale che noi abbiamo
fatto, senza rinunciare in via di principio a trovare altri elementi, sia
quella fondamentale: cioè che questa è una legge che porta a un
risparmio di spesa complessiva e quindi tutte le preoccupazioni non
hanno ragione di esistere.
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Come suggerisce il Presidente, domani mattina si può anche riunire
il comitato ristretto per sciogliere alcuni punti che ancora sono
controversi, ma attenti a non entrare in quel tipo di logica che prima ho
indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non
facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta, dando corso nel frattempo a riunioni ristrette.

I lavori terminano alle ore 24.
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