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I lavori hanno inizio alle ore 9, 50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dei licenziamenti individuali» (2239), d'iniziativa dei deputati Ghezzi ed
altri; Piro; Cipriam ed altn; Cavicchioli ed altri; Ghezzi ed altri, approvato, in un
testo unificato, dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dei
licenziamenti individuali», d'iniziativa dei deputati Ghezzi ed altri; Piro;
Cipriani ed altri; Cavicchioli ed altri; Ghezzi ed altri, già approvato, in un
testo unificato, dalla Camera dei deputati.

A seguito della richiesta della Presidenza del Senato, causa i
concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvio l'inizio della seduta alle ore
15.

[lavori vengono sospesi alle ore 9, 55 e sorlO ripresi alle ore 15,10.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli senatori,
comunico che da parte delle Commissioni 2a, Sa e 9a è stato espresso
parere favorevole, per quanto di competenza, sul disegno di legge al
nostro esame. Tuttavia, l'estensore del parere della 9a Commissione
permanente, a titolo personale, osserva quanto segue: «All'articolo 1,
comma 1, l'espressione "ambito territorialè" dovrebbe intendersi
riferita al fondo entro cui si esercita l'impresa agricola, anche se
l'imprenditore o il dato re di lavoro agricolo possegga più unità
produttive all'interno dello stesso comune; pare eccessiva la misura
dell'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale, prevista nel
penultimo capoverso dello stesso articolo 1. Ugualmente eccessiva
appare l'indennità prevista al terzo comma dell'articolo 2».

Questa è l'opinione dell'estensore del parere della 9a Commissione
permanente, che naturalmente verrà tenuta in considerazione da parte
del relatore, il quale si riserva di esprimersi in proposito.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge sui licenziamenti indivi~
duali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, la ringrazio perchè mi dà la
possibilità di intervenire al dibattito pur non essendo un membro di
questa Commissione.

Innanzitutto desidero sottolineare che intervengo a titolo personale
e non a nome del Gruppo a cui appartengo. In questa occasione non
sarò portatore della voce del mio Gruppo parlamentare: il senatore
Mariotti, membro di questa Commissione in rappresentanza del mio
Gruppo, ha una posizione diversa dalla mia. Quindi, intervengo in
questo dibattito esclusivamente per esprimere la mia personale
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opinione. Ed è proprio da questo aspetto che desidero partire: l'anomala
situazione in cui mi trovo. Sono costretto a chiedere ospitalità a questa
Commissione, nell'amhito della quale per motivi regolamentari non
posso esprimere il mio voto, per poter dichiarare la mia posizione, in
quanto il disegno di legge che disciplina i licenziamenti individuali, un
provvedimento di tale rilievo, è stato assegnato in sede deliberante alla
Commissione lavoro. Quindi, non vi è altra sede in cui io possa
esprimere la mia opinione e non c'è alcuna sede in cui io possa
esprimere il mio voto e quello dei cittadini che mi hanno eletto.

Devo, inoltre, sottolineare che il mio intervento (e per questo
motivo ho chiesto di intervenire all'inizio di questo dibattito) non sarà
di merito ma di metodo.

La prima questione che il disegno di legge al nostro esame pone è il
suo significato politico, al di là del contenuto delle norme che esso
prevede. L'intento dichiarato ed esplicito di questo provvedimento non
è quello di realizzare una riforma, auspicata dal Governo, dalla
maggioranza, da tutte le forze politiche e dai proponenti del disegno di
legge, ma è quello di emanare un provvedimento solo ed esclusivamen~
te per evitare il referendum. È di questo aspetto ~ e soltanto di esso ~ che
in realtà voglio parlare nel mio intervento. Questo intento mLsembra sia
stato chiarito molto bene dal relatore, presidente Giugni, nel suo
intervento, con il quale ha anche preso posizione rispetto alla stretta
relazione (anche se non soltanto con essa) a tale finalità.

La mia parte politica, ed io personalmente, riteniamo del tutto
inaccettabile un criterio, un metodo, una proposta legislativa di questo
tipo. Ciò non significa naturalmente mettere in discussione il diritto del
Parlamento ad intervenire, in qualsiasi momento, per modificare o
sostituire una legge che sia sottoposta al vaglio referendario: ritengo che
sia politicamente inaccettabile farlo con l'unico fine di evitare il
referendum. È perfettamente legittimo e può essere ragionevole ritenere
che la vittoria dei si sarebbe pericolosa ed anche catastrofica dal punto
di vista economico. Se ciò è vero le forze politiche hanno la possibilità
di svolgere una campagna referendaria affinchè i cittadini si esprimano
per il no. Si può anche ritenere che sia opportuna una accettazione
parziale dei fini referendari ed allora, da questo punto di vista, nulla osta
che una volta che sia stato approvato il quesito referendario il
Parlamento intervenga per normare la materia ed introdurre tutte
quelle limitazioni che ritenga necessarie. A tale proposito desidero
ricordare che dal nostro ordinamento è prevista la possibilità che il
Governo e il Parlamento ritardino l'entrata in vigore della decisione
referendaria per sei mesi, proprio per consentire al Parlamento di
provvedere. Quindi, da questo punto di vista, credo proprio che non
possano sorgere preoccupazioni. C'è, invece, un argomento che
potrebbe essere contrapposto con forza rispetto all'opportunità che il
Parlamento intervenga in anticipo, prima del referendum, per modifica~
re la legge, rendendo quindi superfluo il referendum stesso: è la
considerazione che la Costituzione consente al Parlamento di recepire
la domanda referendaria, come uno stimolo ad intervenire nel senso
richiesto dai cittadini. Ritengo che tale ragionamento sia legittimo non
soltanto costituzionalmente, ma anche politicamente. A tale argomenta~
zione non avrei nulla da obiettare, ma ad una unica condizione: che si
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stia ragionando in termini di opportunità politica, di logica democrati~
ca, che le forze politiche recepiscano lo stimolo che il quesito
referendario pone nel senso di attivare una volontà che altrimenti non
troverebbe la forza di manifestarsi, per modificare la situazione
normativa che il Parlamento ritenga non più consona alle necessità del
paese; cioè, che i termini del confronto politico siano tali che la
domanda referendaria venga recepita come stimolo per una riforma
opportuna. In questo caso nulla quaestio.

Il problema è però ben diverso se lo stimolo che il Parlamento
recepisce è solo quello di trovare il modo per evitare il referendum; non
vi è infatti più legittimità democratica perchè la conseguenza, che è
sotto gli occhi di tutti i membri della Commissione, è di rischiare di
approva re riforme pasticciate, pateracchi insoddisfacenti in un senso o
nell'altro.

Non intendo entrare nel merito della relazione del Presidente, ma
mi è sembrato che il quesito di fondo fosse il trovarsi di fronte ad un
disegno di legge con pecche notevoli e il chiedersi come correggerlo
senza andare contro la finalità del referendum prima di evitarlo.

Mi pare che la situazione in cui ci troviamo confermi la fondatezza
delle preoccupazioni che intendo esprimere anche dal punto di vista
delle procedure adottate: è, a mio avviso, incredibile e poco decente che
su un provvedimento di questo rilievo si decida in sede deliberante sia
alla Caemra dei deputati che al Senato, espropriando gran parte dei
parlamentari, intere forze politiche come i radicali o i verdi arcobaleno,
tra cui vi è il senatore Pollice, promotore del referendum, del diritto di
votare sul presente disegno di legge. Le preoccupazioni non riguardano
quindi la qualità della riforma ma i tempi di approvazione.

Che male ci sarebbe se i tempi non fossero rispettati? Se l'intento è
quello di attuare una riforma nella direzione voluta dai cittadini che
hanno firmato la richiesta referendaria, supponendo quindi mancanza
di contrasti tra il provvedimento da varare e l'eventuale approvazione
del referendum, che male ci sarebbe se si consentisse ai cittadini di dare
un indirizzo al Parlamento? Nei sei mesi successivi si provvederebbe ad
esaminare e approvare il disegno di legge nel modo migliore, seguendo
i criteri della maggioranza e le indicazioni uscenti dal voto.

La realtà è che la preoccupazione fondamentale che in vario modo
riguarda il Parlamento è quella tutta partitocratica di controllare, di non
essere messo in difficoltà di fronte all'opinione pubblica, ai problemi
elettoralistici, di tenere in qualche modo a bada il paese e di non
consentirgli di esprimersi. La democrazia è certamente difficile da
attuare ma tanto più si deve seguire la regola democratica quantò più si
è in una posizione difficile; la democrazia deve farsi valere soprattutto
per governare le difficoltà.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, devo dire che i
problemi gravi che sto sollevando non si riferiscono solo a questa
singola occasione; se questo fosse l'unico caso in cui si manifestasse una
straordinaria necessità di evitare il referendum in relazione a particolari
circostanze, sicuramente le mie obiezioni di principio avrebbero meno
ragione di essere. La situazione è però ben diversa: lei sa bene, signor
Presidente, che tutte le volte è scattato senza nessuna eccezione il
meccanismo della riflessione, considerata addirittura ovvia, e neppure
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ce ne scandalizziamo, sul come evitare questa forma di iniziativa
popolare. Dagli anni settanta in poi non vi è stata una volta in cui non si
sia cercato di evitare i referendum, con atti gravissimi che hanno
segnato la storia della nostra Repubblica, con scioglimenti anticipati
delle Camere. Si è cercato addirittura di rispondere con lo scioglimento
delle Camere da quegli anni, da quando non ci sono più state elezioni in
termini regolari. Quante volte c'è stata questa singolare coincidenza?
Non sempre si è riusciti ad evitarli, ma per il referendum sul divorzio le
elezioni sono state anticipate e ogni volta i meccanismi sono gli stessi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sull'ergastolo è stato
fatto.

STRIK LIEVERS. Si è arrivati ai referendum magari sciogliendo le
Camere un anno prima o rinviandoli di un anno, non riuscendo ad
evitarli. Basta pensare alla storia di quest'ultimo ventennio per
constatare quante volte si è verificata la vicenda che sto evocando.

Credo che tutto questo sia politicamente ed anche istituzionalmente
inaccettabile, perchè la realtà che emerge è quella di una classe politica
che fatica a convivere con uno degli istituti fondamentali della nostra
Repubblica e a considerarlo strumento normale del lordinamento re~
pubblicano.

Non intendo, signor Presidente, entrare nel merito del presente
disegno di legge.

Ma per tale questione di merito, ossia di sostanza democratica,
esprimo il mio forte dissenso sul disegno di legge in discussione. Per
motivi regolamentari, infatti, non posso fare una dichiarazione di voto
in questa sede, tuttavia mi sia consentito esprimere la mia opinione
assolutamente contraria. Se i cittadini che sono chiamato a rappresenta~
re avessero in questa sede il diritto di essere rappresentati con un voto,
annuncerei voto contrario per le ragioni che ho esposto. Questo
provvedimento è volto a risolvere una questione che non riguardo lo
stato o lo statuto dei lavoratori ~ non è questo il problema ~ ma lo stato

materiale della nostra Repubblica, la famosa Costituzione materiale; è
volto a risolvere un problema della partitocrazia in quanto tale,
esprimendo in questo una continuità non con il meglio ma il peggio
della nostra tradizione pubblica.

VECCHI. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, come già
rilevato dal senatore Strik Lievers, ha suscitato notevole interesse sia
nelle forze politiche che nelle forze sociali, le quali hanno assunto
anche iniziative sia a favore che contro.

Credo che sia difficile affrontare un problema complesso come
quello dell'estensione dei diritti ai lavoratori della piccola impresa
salvaguardando contemporaneamente la funzione e il ruolo di quest'ul~
tima all'interno della nostra società, presi nella morsa di tempi
prestabiliti da un referendum che è già stato indetto e sotto l'influenza di
una stagione elettorale che si è già aperta.

Sono convinto che i problemi dei diritti dei lavoratori e dell'impre~
sa possono affermarsi compiutamente e in modo moderno attraverso il
ricorso al negoziato, tramite l'azione pattizia, che poi la legge deve
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cercare di consolidare e di rafforzare. Oggi però non siamo in questa
condizione: è stato indetto un referendum.

Ora, la domanda che tutti dobbiamo porci è se il referendum serve
veramente ad affermare i diritti dei lavoratori e quelli delle imprese.
Considero il referendum uno stimolo per le forze politiche affinchè
affrontino il problema. Il senatopre Strik Lievers ha sottolineato invece
il fatto che le forze politiche convivono a fatica con questo istituto
democratico, che quindi subiscono e cercano di evitare. Non condivido
questa sua affermazione.

A mio avviso, la forza politica, qualunque essa sia, ha il compito di
raccogliere una sollecitazione che proviene dalla società e cercare di
dare una risposta a tale sollecitazione. In fondo, il referendum si
propone di risolvere un problema. Ritengo che non sia possibile
risolvere la questione con lo schematismo di un pronunciamento di sì e
di no, soprattutto quando il problema investe rapporti sociali complessi
come quelli che stiamo affrontando. E su questo vorrei fare una
considerazione: qualsiasi fosse il risultato del referendum, si creerebbe~
ro dei problemi difficili sia per i lavoratori che per le imprese. Infatti,
qualora vincessero i no, si svilupperebbe un'azione contro i diritti dei
lavoratori, come del resto la Confindustria ha già preannunciato. Questo
cosa determinerebbe? Conflittualità e ne farebbero le spese in modo
particolare le piccole imprese, che certo non hanno bisogno di un
acutizzarsi della conflittualità, se vogliono rimanere sul mercato e
guardare alla prospettiva dell'Europa.

Daltra parte, se vincessero i sì ~ e mi sembra che ormai questo

affermi la maggioranza dei giuristi del lavoro ~ passerebbe la tutela
reale e quindi l'estensione del principio reintegratorio a tutte le imprese
indipendentemente dalla loro entità numerica.

Cosa produrrebbe questo? Una rigidità all'interno di queste
imprese, negativa per la loro capacità di stare sul mercato e di
sviluppare quindi in modo concorrenziale la loro iniziativa.

Secondo me, invece, compito delle forze politiche, sollecitate da
questa pressione che è pervenuta dagli elettori, è quello di cercare di
affrontare nel miglior modo possibile il problema, dando una risposta al
quesito referendario, che è quello della tutela dei lavoratori all'interno
della piccola e media impresa; il quesito non è certo quello di evitare il
referendum ma di dare una risposta al problema, anche se dobbiamo
chiederci quali sono oggi le forze che sostengono la necessità di andare
al referendum. Ho avuto l'occasione di ascoltare, insieme al Presidente,
tutte le parti che sono coinvolte e oggi credo di poter affermare che le
uniche forze che hanno sostenuto la necessità del referendum sono la
Confindustria e il Comitato per il referendum (per quest'ultimo, del
resto, non poteva che essere così, avendolo promosso); tutte le altre
forze, comprese le associazioni dei piccoli imprenditori sia del
commercio che dell'artigianato e della piccola industria, sollecitano
invece l'approvazione di una legge giusta ed equilibrata nella tutela
delle parti.

A me sembra che il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei
deputati rappresenti, come ha affermato anche il Presidente nella sua
relazione, una soluzione abbastanza equilibrata, certamente di compro~
messo, come d'altra parte avviene in queste situazioni, anche se, come
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ha sottolineato il Presidente, non ancora ottimale per taluni aspetti
tecnici e giuridici. Ma credo che la perfettibilità di una lege sia sempre
da conseguire; per qualunque legge che facciamo si pone l'esigenza di
renderla perfettibile.

Non sono d'accordo con quanto ha dichiarato nella conferenza
stampa il senatore Fabbri, che sono cioè essenziali ed indispensabili
alcune modifiche. Credo che certamente sarebbe opportuno apportare
dei miglioramenti alla normativa, però bisognerebbe valutare se oggi è
possibile farlo o se invece questi miglioramenti non siano una spinta per
non realizzare alcun provvedimento e quindi per andare al referendum.

Considero il provvedimento, pur con i suoi limiti, un passo avanti
nell'affermare il diritto universale di superare le arbitrarietà e la
discriminazione nei licenziamenti, affermando il diritto della giusta
causa per ogni impresa che è presente nel nostro paese, anche se
evidentemente gli effetti non possono essere uguali in rapporto alla
consistenza economica e alla capacità organizzati va delle diverse realtà.
Del resto, questo è stato riconosciuto anche dalle associazioni
dell'artigianato e del commercio, quando le abbiamo consultate: tutti
hanno sostenuto che questo è un principio sacrosanto che bisogna
affermare. Non sono d'accordo, ad esempio, sull'enfatizzazione dell'im~
patto referendario. Ci sono otto milioni di lavoratori da tutelare e
difendere. Ho anche chiesto al Comitato promotore del referendum la
percentuale di licenziamenti nelle piccole imprese e nell'artigianato. Io
provengo da una regione in cui esiste una imprenditorialità diffusa e,
secondo i dati in mio possesso, le percentuali sono estremamente basse:
il piccolo imprenditore non licenzierà mai un lavoratore professional~
mente preparato, anche perchè quest'ultimo si rende partecipe
dell'attività della ditta. Vi sono quindi realtà che dobbiamo prendere in
considerazione: i casi di licenziamento per ingiustificato motivo si
contano ancora sulle dita di una mano al livello di regioni come l'Emilia
Romagna e la Toscana.

POLLICE. Quelle regioni sono la Svizzera.

VECCHI. Non si tratta di questo.
Ritengo, pertanto, che occorra riportare il problema ad una giusta

dimensione, affrontarlo e predisporre una risposta.
A me sembra che si sia tenuto conto delle osservazioni che erano

state avanzate da più parti: affermando un principio valido per tutti, si è
cercato di applicare i criteri di svolgimento delle procedure adottando~
le, per quanto possibile, alle condizioni reali in cui vive l'impresa. Si è
stabilito, ad esempio, un principio che io ritengo importante: quello
relativo al datare di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro,
superando quindi l'articolo 35 della legge n. 300 del 1970 poichè si
prevede un ambito più ampio di applicazione.

Si è confermato il principio della comunicazione per iscritto del
licenziamento: pertanto, non sarebbe possibile licenziare il dipendente
senza tale comunicazione, anche se la motivazione si potrebbe dare
successivamente in quanto, com'è ovvio, un bottegaio o un meccanico
che ha tre dipendenti si fa certamente curare gli interessi da persone
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esperte e non sarebbe in grado di formulare seduta stante la
motivazione del licenziamento.

Si è, inoltre, eliminata la penalità che nel primo testo presentato era
prevista nella misura del 50 per cento dell'ultima retribuzione del
lavoratore oltre alle mensilità risarcitorie, e si è cercato di dare maggior
esecutività all'obbligo delle procedure di conciliazione e di arbitrato, di
rimettere quindi in gioco la funzione delle associazioni competenti per
favorire una soluzione pacifica con costi contenuti.

Altre richieste avanzate non sono state accolte, come quella che nel
computo dell'organico si tenesse conto degli apprendisti. Abbiamo
ormai 1.700 mila contratti di formazione e lavoro stipulati nel corso di
questi anni che costituiscono la strada con cui si arriva all'assunzione.
L'apprendista ha un curriculllln diverso da quello previsto per il
contratto di formazione e lavoro, che ha una scadenza biennale e viene
riconfermato per tre quarti con un contratto a tempo indeterminato.

Avevamo anche sollevato il problema di considerare non il numero
di dipendenti ma il valore economico dell'impresa, sottolineando la
necessità di affermare i diritti sindacali come elemento di tutela e di
avere un ventaglio delle entità risarcitorie più ampio, che consentisse
una maggiore utilizzazione in rapporto alla dimensione dell'azienda e
all'anzianità del lavoratore colpito dal provvedimento.

Riteniamo che queste rivendicazioni fossero giuste ma debbo
riconoscere che si è cercato anche di dare, come ho detto prima, una
risposta con un certo equilibrio sulla base di un compromesso che
tenesse conto sia delle esigenze del lavoratore che delle imprese. Mi
sembra quindi che il disegno di legge approvato dalla Camera sia
accettabile; presentare emendamenti può consentire forse di migliorare
e introdurre altre questioni ma significa anche non consentire oggi
l'approvazione del disegno di legge e arrivare all'impatto referendario
con le conseguenze di cui ho parlato e con un risultato che sarebbe
dannoso per il lavoratore e per l'impresa. Ritengo pertanto che lo sforzo
che dobbiamo compiere è quello di fare in modo di giungere
all'approvazione definitiva del disegno di legge, anche perchè avremmo
sempre la possibilità dì migliorarlo; dopo averne verificato l'impatto
sulla realtà, si potranno apportare tutti i correttivi necessari. Si
darebbero casi quelle risposte che il mondo del lavoro, le tre
confederazioni sindacali sollecitano. Le associazioni padronali nelle
loro articolazioni hanno certamente fatto alcune osservazioni ma non
sono assolutamente contrarie all'approvazione del disegno di legge;
fanno il loro mestiere, difendono l'impresa. Credo che il Parlamento
non debba stare nè da una parte nè dall'altra ma semmai aiutare i più
deboli e trovare quelle soluzioni di compromesso che rispondano alle
necessità generali, mi sembra che proprio in questa direzione abbiamo
prodotto dei risultati. Non vale quindi la pena che si approvino oggi
modifiche che impedirebbero l'approvazione sollecita del provvedimen~
to, tenendo anche conto dei tempi parlamentari che tutti conosciamo:
sono stati sospesi i lavori per due settimane e potremo proseguire
l'esame del disegno di legge solo 1'8 o il 9 maggio dopo le elezioni; vi
potrà, anche essere, come si crede, la crisi di Governo oppure un
rimpasto alla luce dei risultati elettorali.

Quando si potrebbe allora dare una risposta? Mai, questo sarebbe il
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risultato. Oggi siamo invece in grado di rispondere in termini positivi sia
alle sollecitazioni dei lavoratori che delle piccole imprese sempre che vi
sia da parte di tutti questa volontà politica. Certamente con ciò non
verrebbero meno tutte le osservazioni critiche dei parlamentari, i quali
potranno certamente esprimersi successivamente ai fini del migliora~
mento di una legge che se potrà decollare ed operare immediatamente
sarà in grado di determinare sollecitazioni ulteriori e di fornirci nuove
indicazioni per meglio agire in questo settore.

Questo è quanto noi riteniamo. Per questi motivi il mio Gruppo
parlamentare non ha presentato alcun emendamento: proprio per la
volontà e per lo spirito che venga approvato un provvedimento il più
rapidamente possibile.

ROSATI. Signor Presidente, ascoltando l'intervento come sempre
forbito ed intelligente del senatore Strik Lievers (oltre al rammarico che
non sia un membro permanente della Commissione lavoro) ho pensato
che la sorte del Parlamento è un po' grama in questo periodo in quanto
siamo stretti tra decreti~legge, referendum e patti di maggioranza per cui
è difficile fare lo slalom. Tuttavia, desidero replicare (e se mi riesce con
una qualche efficacia) alle argomentazioni non trascurabili che il
senatore Strik Lievers ha fatto all'inizio del suo intervento per porci una
domanda: noi oggi abbiamo l'intento puro e semplice di evitare il
referendum sulla materia oggetto del disegno di legge, oppure abbiamo
l'intenzione di risolvere il problema che ha posto il referendum,
rendendolo così inutile come esito implicito della soluzione del
problema e non come obiettivo principale?

Ritengo che il testo del provvedimento che ci è stato trasmesso
dalla Camera dei deputati affronti, come ha sostenuto oggi anche il
senatore Vecchi e ha sottolineato ieri il presidente Giugni nella sua
pregevole relazione, il problema della tutela contro i licenziamenti
intimati senza giusta causa, estendendo la disciplina ai lavoratori della
piccola impresa e delle imprese artigiane. Certamente resta aperto il
problema della valutazione quantitativa e qualitativa che noi diamo alla
soluzione adottata, cioè se essa recepisca in tutto o in parte lo stimolo
referendario. A tale proposito devo dire che rispetto al punto di partenza
(che per queste categorie era zero), adesso si passa ad una tutela forte,
consistente, che non è dello stesso segno e dello stesso tipo di quella
prevista per tutte le altre imprese, secondo quanto stabilito dallo Statuto
dei lavoratori, ma rappresenta pur sempre l'accollo di un onere non
indifferente per le imprese che trasgrediscano; quindi, ha anche una
funzione di deterrenza (come si usa dire) e di dissuasione dal procedere
a licenziamenti indebiti.

Per questo motivo non me la sento di affermare che la disciplina al
nostro esame non si muova sostanzialmente nella direzione che hanno
indicato i proponenti del referendum e che quindi non sia idonea ad
evitare il referendum stesso. A tale proposito vorrei dire, tra parentesi,
che non può destare scandalo il fatto che il Parlamento nel suo
complesso o ciascuno di noi si ponga il problema di evitare il
referendum. Personalmente non ho firmato per l'indizione di tale
referendum, quindi non vorrei che venisse espletato e non ho alcuna
difficoltà a dichiarare che mi sentirei soddisfatto se riuscissimo in
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questa sede (quella che ci è stata assegnata a norma di Regolamento) a
risolvere il problema in modo tale da rendere superfluo lo svolgimento
del referendum. Certamente non arrivo (e a tale proposito vorrei
tranquillizzare il senatore Strik Lievers) ad auspicare uno scioglimento
anticipato delle Camere o avvenimenti di questo genere, che potranno
verificarsi, ma sicuramente per altri motivi.

Con riferimento al ragionamento che sto cercando di svolgere,
desidero fare ulteriori considerazioni sulla ricezione da parte dell'altro
ramo del Parlamento dello stimolo referendario. A mio avviso ci si
sarebbe mossi nella direzione referendaria anche se fosse stata prevista
una diversa articolazione della normativa di tutela: se, per esempio,
fosse stata prevista un'area di franchigia più larga rispetto a quella
contenuta nel disegno di legge al nostro esame, oppure fossero state
diversamente graduate o dislocate quelle che chiamo impropriamente
sanzioni (comunque il risarcimento sostitutivo al lavoratore, anche
nello spirito di alcune considerazioni del presidente Giugni). Ritengo
che ciò sarebbe stato giustificato dal fatto che quando in passato
abbiamo condotto forti e stimolanti battaglie (che ognuno di noi ricorda
molto bene) nel 1966 per l'introduzioone della giusta causa nei
licenziamenti individuali (con una parte del sindacato contraria) e nel
1969~1970 per lo Statuto dei lavoratori, erano state immaginate ~ e
credo con ragioni fondate ~ zonedi esenzione, di franchigia relativa più
vaste rispetto a quelle che si configurano con la nuova normativa. Sono
convinto che se noi avessimo lasciato una zona di maggior agibilità per
quelle che vengono definite le microaziende o microimprese, saremmo
comunque andati nella direzione referendaria.

Comunque questo è un ragionamento a rischio, come è a rischio
l'operazione complessiva che fa il Parlamento quando interviene (anche
questo è un argomento che dedico al senatore Strik Lievers) sulla
materia referendaria: il rischio consiste nella traslazione del quesito.
Non siamo noi a decidere se il referendum debba essere svolto oppure
no: è un'altra istituzione che valuterà se quello che noi abbiamo fatto è
utile per renderé inutile ( scusate il bisticcio di parole) il quesito refe~
rendario.

Quindi, ci troviamo in presenza del rischio di una traslazione del
quesito referendario.

Pur essendo convinto della possibilità di una zona di franchigia più
ampia (proprio perchè sono persuaso della opportunità politica di
evitare il referendum), non me la sento, però, di sostenere tale
franchigia o di proporla con un emendamento, perchè non voglio
correre il rischio che venga effettuato il referendum.

Prima di concludere il mio intervento desidero aggiungere un altro
argomento alle mie considerazioni. Se noi accogliessimo fino in fondo
la logica dell'accettazione del quesito referendario, così come esso è
stato formulato, avremmo come conseguenza che la nuova legge verrà
realizzata meccanicamente secondo la volontà dei proponenti, propo~
nenti che quando sottoscrivono un referendum sanno che si trovano di
fronte a due alternative: quella che il referendum venga svolto (e quindi
si devono guadagnare il consenso tra i cittadini, anche perchè può
accadere ~ come e successo in Emilia Romagna ~ che un referendum
vada deserto) e quella di veder sostituita la legge, che si intende
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abrogare, con un altro provvedimento. In quest'ultimo caso, se per i
proponenti la legge non va bene, potranno sempre farsi promotori di un
ulteriore quesito referendario. Comunque la procedura è molto
complessa.: non è prevista la meccanica trasposizione nella norma
legislativa della volontà dei promotori del referendum; se così fosse,
sarebbero sufficienti le 500.000 firme per realizzare una legge, mentre
sembra che occorrano più voti diretti in sede popolare o voti
parlamentari nella sede istituzionale. La funzione del referendum
abrogativo non è quella di realizzare una nuova legge, ma quella di
abrogare una legge vecchia. Il Parlamento, allora, deve poter avere una
propria chance, deve poter esprimere la propria opinione: a volte ciò
riesce e il referendum non viene effettuato, mentre altre volte non riesce
e il referendum viene espletato. Ciò fa parte proprio delle regole del
gioco democratico che ci siamo dati e che noi stessi dobbiamo ri~
spettare.

D'altra parte, mi sembra di aver compreso che il senatore Strik
Lievers convenga sulla possibilità di intervenire successivamente.
Perchè allora non prima, come tra l'altro ci viene consentito e stiamo
tentando di fare? Non vi è nessuna fatica da parte nostra nel convivere
con l'istituto referendario; io sono tra coloro che ritengono che questa
forma di iniziativa popolare, usata a proposito o a sproposito, sia uno
stimolo fondamentale nei confronti dell'inerzia del Parlamento. Ad
esempio, per quanto riguarda le riforme elettorali, non sono contrario
all'idea di un referendum anche se vorrei che i disegni di legge elettorali
venissero approvati dal Parlamento, che sentirebbe a questo punto la
frusta dell'iniziativa popolare sulla sua inerzia, e non risultassero dalla
terapia demolitiva che questa forma di iniziativa popolare realizza
quando inficia leggi dello Stato, in quanto l'applicabilità di alcune
norme sarebbe quanto meno dubbia.

Per quanto riguarda il merito delle questioni che abbiamo di fronte,
credo si possa discutere sui singoli punti tenendo presenti due
fondamentali esigenze: quella dei singoli lavoratori di essere tutelati nei
confronti degli abusi dei datori di lavoro; quella delle imprese che
hanno diritto di funzionare pur non avendo quelle economie di scala
che consentono di assorbire oneri maggiori. Ecco perchè fare parti
uguali tra disuguali è un'ingiustizia. Una differenziazione potrebbe
quindi essere utile, e del resto è già prevista nel testo che abbiamo di
fronte.

Dovremmo considerare semmai che l'assillo del referendum ha
provocato qualche elemento di imponderatezza: il Ministro del lavoro
nell'altro ramo del Parlamento ha osservato che il presente disegno di
legge si colloca in termini un po'arretrati rispetto alle prospettive di
mutazione del modo di lavorare, alle quali andiamo incontro e che non
abbiamo sicuramente ancora completamente interiorizzato; non siamo
ancora persuasi di ciò che non entra nella normalità delle nostre
previsioni. Questa mutazione può costituire un modo di migliorare la
prestazione del lavoro ma anche un perfezionamento della possibilità di
sfruttare il lavoro. La diffusione del telelavoro, del lavoro a domicilio, di
quello informatico, è un elemento con cui dovremo convivere. Mi
chiedo quale referendum si possa fare se non si prevedono nella
normativa eventualità che già incombono. Il contratto dei bancari si
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occupava di questo problema, della questione dell'area contrattuale
immediatamente legata alla funzione e dell'area data in appalto, in
service. Non si tratta solo di una questione salariale e normativa, ma di
un problema di specificità di funzioni legate anche all'uso di
determinate tecnologie. Rispetto a tutto questo dovremmo cautelarci,
guardare meglio il futuro se la fretta non è stata cattiva consigliera,
perchè il provvedimento in esame in sè non è negativo, tuttavia non ha
consentito di mettere a fuoco adeguatamente tale aspetto.

Il senatore Vecchi si è riferito alla questione degli apprendisti. Non
ha presentato emendamenti, ma vi sono altre proposte che dovremo
esaminare. Sono contrario all'eventualità di includerIi nel novero della
disciplina che stiamo per adottare, se non altro per coerenza con la
posizione che stiamo assumendo, ad esempio, sul disegno di legge
relativo al collocamento obbligatorio di cui sono relatore, nel quale la
proposta è quella di tenerli fuori per la speciale collocazione e funzione
che gli apprendisti hanno in quella singolare entità molto italiana che è
l'impresa artigiana.

Sono stato un po' impressionato, lo dicevo al senatore Perricone,
dalla mole degli emendamenti che sono stati presentati. Mi sembrano
troppi e tra i troppi emendamenti e la sollecitazione alla totale
inemendabilità mi trovo notevolmente a disagio. Devo dire che qualche
volta reagisco alle clausole di inemendabilità da parte della maggioran-
za, stavolta mi sentirei di reagire a quelle che provengono dalla opposi-
zione.

Questa mole di emendamenti mi spinge a dire che dovremmo fare
una selezione accurata e che non necessariamente non si dovrebbe
presentare nessun emendamento. Occorre compiere una valutazione
per trovare la soluzione ragionevole, equilibrata, che migliori il testo nei
tempi necessari ~ non mi vergogno di dirlo ~ per evitare il referendul11.
Sappiamo infatti di avere una buona base di discussione e di approccio
al problema .

Sono queste, signor Presidente, le considerazioni che ho voluto
svolgere durante la discussione generale.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è certamente un
peccato che il presente disegno di legge, con così tante implicazioni di
ordine sociale, economico, debba essere esaminato in tempi brevi. Si
accusa spesso il Parlamento di essere lento, ma certi problemi
necessitano indubbiamente di valutazioni, di tempi di meditazione fra il
momento della discussione generale e quello dell'esame degli emenda-
menti. Siamo tuttavia di fronte ad un termine che dovrà essere
osservato: temo infatti che se si deciderà di rinviare la discussione del
provvedimento alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione per le
elezioni amministrative, si possa verificare il fenomeno del «passata la
festa gabbato Io santo» dove i santi sarebbero il comitato per il
referendum e i sindacati e non so fino a quale punto dall'altra parte le
associazioni di categoria delle piccole imprese. Credo quindi che si
debba cercare di approvare il disegno di legge in esame entro questa set-
timana.

Dico questo malgrado il partito repubblicano non abbia mai avuto
particolari preoccupazioni in ordine a questa iniziativa popolare ~ la
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nostra posizione in sede referendaria sarà per il no ~ perchè siamo da

tempo convinti che il grado di maturazione politico~sociale che si è
raggiunto in Italia, la sempre maggiore conoscenza delle regole e dei
vantaggi di un mercato non ingessato da pastoie e vincoli anche in tema
di rapporti di lavoro (che è poi il vero mezzo perchè sia consentito lo
sviluppo economico e dell'occupazione) comporterebbero un esito
negativo per chi ha promosso il referendum.

D'altronde abbiamo un precedente illustre: quello del referen~
dum sulla scala mobile. Le sue motivazioni erano diverse, ma si è
capito quali potevano essere le conseguenze nel momento di
ristrutturazione delle imprese e di rilancio dell'economia italiana.
Ciò è stato capito dalla maggioranza del popolo italiano e la risposta è
stata sostanzialmente negativa, anche se erano in gioco interessi che
incidevano sulle tasche di ogni singolo cittadino che andava a votare.
Malgrado la convinzione che il referendum sarebbe stato vinto da chi
avesse propugnato il no, ci siamo dichiarati e ci dichiariamo ancora
disponibili a trovare una soluzione legislativa che possa evitare il
referendum. Facciamo questa affermazione perchè comunque una
battaglia referendaria rappresenta sempre un momento di spaccatura
di ordine sociale, di cui non abbiamo certamente bisogno. La nostra
disponibilità a trovare una soluzione legislativa che eviti il referen~
dum non giunge al punto di ricercare comunque una soluzione
legislativa, qualunque essa sia; noi siamo favorevoli al varo di una
legge che non incida in modo pesante sul sistema della piccola e
media impresa, che costituisce nel sistema economico italiano un
tessuto di grande rilievo e che ha avuto ed ha tuttora una parte
importantissima nello sviluppo e nel processo economico del paese.
In sostanza riteniamo che non si debba legiferare non tenendo conto
del pericolo di una ulteriore ingessatura del sistema economico
italiano, di una ulteriore ingessatura nello sviluppo delle piccole e
medie imprese, anche di quelle attività non imprenditoriali quali, ad
esempio, quelle degli studi professionali. Ho sentito con piacere
dichiarare dal senatore Vecchi durante il proprio intervento che la
percentuale dei licenziamenti che si registra nel campo della piccola
impresa e dell'artigianato è minima. Se ciò è vero, perchè si deve
ricorrere ad un sistema che può comunque ingenerare paure e
remore all'ulteriore sviluppo della piccola e media impresa?
Sappiamo anche che è proprio in quel campo che si trova il gruppo di
lavoratori più efficiente e non perchè c'è l'occhio del padrone sempre
presente, ma perchè nei piccoli tessuti economici c'è sempre uno
spirito emulativo (aspetto che non è presente nelle grandi aziende)
che porta il lavoratore ad esplicare meglio le proprie mansioni, a
produrre meglio, anche con soddisfazioni di carattere personale.

Il disegno di legge che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati,
nel suo insieme, è un testo legislativo che merita di essere profonda~
mente emendato, anche in relazione, per esempio, all'esclusione di
istituti vecchi e nuovi, come quello dell'apprendistato e dei contratti di
formazione lavoro dal computo delle imprese, aspetto che non riesco
neppure a concepire visto che ci troviamo in presenza di una notevole
disoccupazione giovanile, per lo meno in una vasta area del Paese.
Allora credo che sia interesse generale del paese quello di mantenere
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degli istituti che possano controbattere il fenomeno della disoccu~
pazione.

Inoltre, devo dire che noi siamo contrari all'estensione di questa
disciplina alle attività non imprenditoriali, quali ad esempio quelle degli
studi professionali. Anche in questo caso si pongono problemi rileyanti
in ordine all'occupazione in primis e poi in ordine allo sviluppo di un
settore che ha bisogno di forti motivazioni di rinnovamento, per
esempio attraverso le associazioni professionali, che evidentemente
comportano un impiego di un numero di persone superiore a quelle che
sono le dimensioni degli studi professionali singoli (e talvolta anche al
di là di quelli che sono i 15 dipendenti quando gli studi professionali
sono organizzati come quelli degli Stati Uniti ed ormai anche dei paesi
europei maggiormente sviluppati). Ciò può effettivamente rappresenta~
re qualcosa che impedisce il rinnovamento delle professioni intellettua~
li italiane. -

A noi sembra che siano in gioco interessi che riguardano il singolo
lavoratore, perchè in fondo sono provvedimenti che impediscono e che
costituiscono una remora per lo sviluppo dell'occupazione, una remora
per lo sviluppo delle attività economiche produttive ed imprenditoriali
(e mi riferisco in parti colar modo a quelle professionali). Poi devo
rilevare che in determinati piccoli microcosmi, quali sono le piccole
imprese che occupano 2~3 dipendenti, come gli studi professionali, il
rapporto di lavoro è un rapporto che proprio nel momento in cui si
costituisce e si sviluppa è fondato su un elemento fiduciario (il rapporto
che si costituisce nell'ambito degli studi professionali si avvicina ed e
quasi identico al rapporto di lavoro domestico). Questo è un aspetto che
va considerato, perchè possono incidere su tali tipi di rapporti forti
elementi di rigidità.

Prima di concludere il mio intervento, desidero richiamarmi a
quanto ha detto il presidente Giugni nella sua relazione quando ha
prospettato l'ipotesi che determinate esclusioni possano non parare il
referendum. Ebbene, desidero fare riferimento agli interventi della
Corte costituzionale, (a seguito della non presentazione degli altri due
referendum, in quanto non era stato raggiunto il numero di firme
sufficiente) e alle necessità di interpretazione che la Corte costituzionale
ha dovuto fare in relazione al quesito referendario residuo che porta alla
esclusione di quelle quattro parole con l'articolo 18. Sotto questo
profilo, anche il provvedimento sottoposto al nostro esame non sarebbe
impeditivo del referendum perchè in fondo, vengono fatte delle
esclusioni: non mi riferisco esclusivamente al lavoro domestico ma
anche ai partiti politici, agli enti culturali, agli enti di culto, quando
l'occupazione negli enti culturali (lo sappiamo benissimo perchè
abbiamo degli esempi illustri nel nostro paese) non avviene in forza,
presidente Giugni, di un affiato spirituale.

Non credo che i custodi di palazzo Grassi lavorino per poter
rimirare belle opere d'arte, ma che lo facciano per guadagnare il
proprio pane. Così avviene anche nei partiti politici e nei sindacati: non
necessariamente i dipendenti sono militanti. Quindi, è stata proposta
un'esclusione per categorie di datori di lavoro e per rapporti di lavoro
che certe volte raggiungono masse importanti, e nonostante riteniamo
di raggiungere l'obiettivo di evitare il refere/1dum. Tali esclusioni, a mio



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 38° RESOCONTO STEN. (19 aprile 1990)

avviso, possono essere estese ad altre categorie, naturalmente quando vi
sia una giustificazione, una ragione logica; ad esempio, alle piccole
imprese che occupano non più di 3 dipendenti, agli uffici professionali"
nella totalità o limitatamente ad un numero di dipendenti, in funzione
della peculiarità del rapporto di lavoro. Ciò non impedirebbe che il
disegno di legge che si sta per varare possa costituire il mezzo per
evitare il referendum.

Mi riservo, signor Presidente, di illustrare gli emendamenti da me
presentati.

POLLICE. Come ha detto il senatore Strik Lievers, purtroppo la
decisione di esaminare il presente disegno di legge in sede deliberante
impedisce a qualche gruppo di seguire l'iter del provvedimento, non
potendo votare o illustrare se non sommariamente gli emendamenti.
Non si consente quindi una discussione organica e si esclude
praticamente dalla decisione un cospicuo numero di cittadini italiani
che, tramite me, hanno chiesto questo referendum.

Vorrei subito soffermarmi su alcune questioni preliminari: sarem~
mo favorevoli ad una buona legge e non all'effettuazione del referendum
ad ogni costo, se la sollecitazione che 500 mila cittadini hanno
sottoposto all'attenzione del Parlamento venisse accolta con una legge
credibile. Pertanto, siamo tra i sostenitori della necessità comunque di
una proposta di legge tendente ad affrontare i temi delle condizioni dei
lavoratori delle piccole imprese. Non mi si deve però venire a dire che
avremmo messo mano a questo provvedimento se non vi fosse stata la
provocazione di 500 mila cittadini. Certamente i sindacati come pure i
partiti della sinistra sono anni che si battono in tal senso, ma se non vi
fosse stata tale provocazione, neanche questo straccio di disegno di
legge, se permettete la parola nuda e cruda, ci sarebbe stato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Alla Camera dei deputati
disegni di legge riguardanti questa materia erano già all'ordine del
giorno.

POLLICE. L'accelerazione non vi sarebbe stata.
Non sono quindi per la difesa tout court del refercl1dum se si riesce

ad approvare una seria legge. Se si intende dare una risposta alla tesi di
quanti hanno firmato, penso che sarà sicuramente più agevole l'iter del
presente disegno di legge.

Valutiamo positivamente le richieste di miglioramento avanzate
dalle organizzazioni sindacali, ma siamo di fronte alla situazione di
prendere o lasciare, di accettare la proposta di legge varata dalla
Camera o di lasciarla per evitare il diluvio. Il diluvio non ci sarà; vi è
invece la possibilità di discutere seriamente e di varare in tempi debiti e
seri il provvedimento. Mi scuseranno soprattutto gli amici comunisti ed
anche la pia anima del senatore Rosati, ma il gioco adesso è facile:'
sarebbe quello dello stare fermi per evitare il rischio del referendum
oppure la reazione perversa. Mi scusi, senatore Covi, ma quando mi
riferisco alla reazione mi rivolgo a lei. In realtà le sue opinioni tengono
indubbiamente conto di questo problema ed il suo breve intervento la
dice molto lunga.
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Ieri il Presidente Giugni ha assunto un atteggiamento pilatesco.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Oggi non più.

POLLICE. È comodo dire che se si fanno alcune modifiche, si lima
il progetto di legge, il provvedimento può poi essere varato. Le cose
importanti non sono quelle che si dicono bensi quelle che si fanno
dietro e fuori il Parlamento, sono gli accordi all'interno delle logiche
della maggioranza. Sappiamo benissimo che proprio per questa logica
se non si discute e approva il presente provvedimento ~ hanno ragione i
compagni comunisti ~ di questa vicenda non si parlerà più e si rinvierà
tutto alle calende greche.

Se volete modificare questa legge dovete essere anche altrettanto
chiari sul fatto che le regole del gioco vanno dettate qui dentro: i tempi,
i modi e la loro definizione. Il resto sono furbizie che non stanno in
piedi e che sono legate alla campagna elettorale e alle fasce di elettorato
che nessuno vuole perdere. Si dovrebbe invece giocare a carte scoperte
e si dovrebbe, per varare questo provvedimento, procedere con sedute
serrate nel corso di questo e dei prossimi giorni fino all'approvazione
definitiva. Infatti se anche le ferie elettorali vengono rinviate di un paio
di giorni non dovrebbe essere un gran problema, trattandosi di un
provvedimento di grossa rilevanza. In realtà, dietro tutto questo ci sono
volontà nascoste e giochi elettorali, per cui vengono a cadere tutte le
buone intenzioni.

Comunque, nel momento in cui abbiamo promosso il referendum
per l'estensione della tutela reale contro i licenziamenti anche alle
aziende con meno di 16 dipendenti, ci siamo prefissi alcuni obiettivi che
voglio ricordare. Ci sono le questioni di ordine generale che ricordava
prima il collega Strik Lievers riguardanti il referendum: tutte le volte
che si propone un referendum si apre sempre una corsa forsennata non
a verificare e discutere se la richiesta referendaria è legittima ~ e questa

è senz'altro legittima ~ rispetto al dettato costituzionale, ma in primo
luogo comincia l'attesa per il giudizio della Corte di cassazione e della
Corte costituzionale. Non si parte mai dai contenuti, si parte sempre
dalle strutture istituzionali del paese e dalla possibilità di evitare il
referendum prima che esso giunga al giudizio dei lavoratori. È stato
sempre cosi; coloro che hanno richiesto il referendum hanno portato
all'attenzione delle forze politiche e della società tutte le caratteristiche
delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori nelle piccole
imprese. È vero che non esiste una completa e dettagliata indagine,
forse esisterà in Emilia Romagna perchè questa è una regione
particolare, però sarebbe opportuno da parte del Parlamento, del
Governo o da parte del Ministero del lavoro, preparare una base
informativa e un'indagine sul campo e sarebbe stato interessante
disporre di questi dati, mentre invece si procede per approssimazione.

Da alcune indagini parziali che abbiamo svolto emergono condizio-
ni di nocività di lavoro, di non rispetto della tutela della salute, nonchè
il proliferare dei cosiddetti ricatti sessuali, le discriminazioni per la
maternità, il non rispetto delle normative contrattuali e contributive, le
violazioni dei diritti e della dignità dei lavoratori. Tutto ciò è un fatto
diffuso e vi sono dati allarmanti sull'incremento di questi lavori, per non
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parlare dei casi più eclatanti di mortalità che tutti conosciamo bene.
Tanto per rimanere nell'attualità, gli appalti per le opere edilizie in
corso per la scadenza dei mondiali di calcio dimostrano che le 24
vittime che si sono avute nei grandi cantieri dei mondiali sono tutte
dovute ad incidenti mortali accaduti a dipendenti di piccole imprese.
Presente è la pratica della retribuzione di fatto, dimezzata rispetto a
quanto riportato nella busta paga. Ma quanto è diffusa questa pratica?
Migliaia di casi, decine di migliaia, o è ancora più estesa? Non sono in
grado di dirlo perchè un'indagine reale non è stata fatta. È impossibile
quindi fornire dati precisi come richiedeva il collega Vecchi. Possiamo
riferire di testimonianze che abbiamo raccolto durante la raccolta delle
firme come elementi che portiamo all'attenzione del legislatore.

Il referendum è stato proposto anche per segnalare, nel senso di una
ferma e precisa denuncia, che non vi è alcuna produzione legislativa a
fronte di molti progetti proposti a sostegno delle piccole imprese sul
tema delle condizioni di lavoro. Noi non facciamo altro che condividere
il giudizio di operatori della giustizia, gli operatori di Magistratura
democratica e soprattutto i pretori del lavoro, che in questo sono
impegnati e che ci hanno dato sostegno nella nostra iniziativa. Negli
ultimi dieci anni non è stata prodotta alcuna legge, presidente Giugni,
con contenuti di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di difesa dei
loro diritti, ma aolo leggi di deregolamentazione ispirate all'esigenza e
alla logica d'impresa.

La sola iniziativa legislativa dei lavoratori dipendenti, cancellando
le cause pendenti presso la Pretura penale del lavoro, è il suo stesso
potere di intervento. Il positivo lavoro della Commissione presieduta
dal collega Lama e le otto proposte di legge elaborate a difesa della vita
e della salute dei lavoratori porteranno al varo di leggi efficaci? Io me lo
auguro, ma è legittimo dubitarne proprio sulla base dell'esperienza di
questi anni. Si tratta anche in questo caso di legislazione di emergenza
sostenuta dalla necessità di superare le condizioni di crisi economica
oggi non più presenti. Quindi il referendum che abbiamo proposto, con
la sua affermazione di segnare il punto di inversione di tendenza,
intende aprire per gli anni '90 una stagione di estensione delle garanzie
dei lavoratori. Il motivo del referendum è quello di affermare che il
diritto alla conservazione del posto di lavoro è pregiudiziale a tutti gli
altri; che il limite di 15 dipendenti è incostituzionale in quanto lesivo del
principio di eguaglianza e mette in dubbio e in discussione il carattere
fondamentale ed universale dei diritti costituzionali; che la natura di
stato di diritto nel nostro paese è tale se non ammette potere assoluto,
nè pubblico nè privato, ed il potere di licenziamento delle piccole
imprese è per l'appunto un potere assoluto (anche se, per esempio, il
ministro Battaglia, amico del presidente Covi, ritiene che non sia
necessaria la motivazione scritta, evidentemente con nostalgia della
regalità del comando ad nutum); che il principio di eguaglianza è
rispettato solo se la tutela è, reale, cioè se è prevista anche per i
lavoratori delle piccole aziende ed imprese la reintegrazione in caso di
licenziamento in assenza di giusta causa.

Noi abbiamo seguito con attenzione la proposta legislativa dei
compagni comunisti, la proposta del primo firmatario del disegno di
legge e quella del collega Cavicchioli e la maggior parte delle nostre
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considerazioni si inserisce In quest'ultima, anche se io continuo a
sostenere (e con me il Comitato) che non può essere considerata
sostitutiva ~ per una serie di motivazioni ~ della proposta referendaria.

Dalle organizzazioni sindacali sono state avanzate molte richieste di
miglioramento, quali quelle relative ad una maggiore efficacia del
risarcimento, all'esclusione dal computo numerico degli apprendisti,
alla punibilità per quanti corrispondono buste paga false, alla
penalizzazione in rapporto ai contributi pubblici per quanti non
applichino il contratto, alla tutela dei lavoratori nei casi di appalto e
sub~appalto e alla corresponsabilità di imprese che cedono lavoro. Tutte
queste richieste, estremamente importanti, provengono dal mondo del
lavoro che non può far altro che tutelarle; tuttavia, alcuni di questi temi
non vengono neanche affrontati e non sono neanche l'effetto della
proposta in discussione.

In ogni caso anche se migliorassimo il provvedimento (ed
apportassimo quei miglioramenti che non volete far passare perchè,
altrimenti, non si farebbe in tempo a cancellare il referendwl1), a nostro
avviso rimarebbe elusa la questione di fondo: il diritto a non perdere il
posto di lavoro senza giusta causa è considerato inaIienabile e viene
garantito solo con la procedura della reintegrazione. Questo è un
principio fondamentale ed assoluto, che ritengo la chiave di volta della
questione. Volete un esempio? Il lavoratore che riceve soltanto una
parte della retribuzione, ufficialmente riportata sulla busta paga, è
vittima di un reato da codice penale prima ancora di una violazione
dello statuto dei lavoratori. Perchè non denuncia il danno subito?
Perchè ovviamente teme il licenziamento. Rinuncia allora ad esercitare
un elemento diretto di cui già dispone (non essere derubato) e ciò vale
per tutti gli altri lavoratori. La tutela risarcitoria abolirà questa
situazione? La nostra risposta è no, in senso assoluto.

Questa è la questione centrale e questo è il nostro principale punto
di critica verso la proposta dell'onorevole CavicchioIi, l'unica alla quale
noi ci riferiamo e che ha un fondamento, proposta che però è stata
presentata solo ed esclusivamente con l'obiettivo di impedire lo
svolgimento del referendum.

Onorevoli senatori, mi dispiace che concretamente, nelle more
della discussione, mi rimangano soltanto pochi minuti, in quanto mi è
stata preclusa la possibilità di parlare degli emendamenti.

Gli emendamenti che ho presentato, anche a nome degli altri
colleghi del mio Gruppo parlamentare che non possono prendere parte
a questa seduta, sono emendamenti (come potete notare) che non
tendono in realtà, (al contrario di quanto ieri qualcuno si è lasciato
sfuggire e mi sembra che sia stato proprio il Presidente a parlare di
questo tentativo), a prolungare la discussione nel tempo, (e non
vogliono essere provocatori), per tentare di bloccare questa manovra.
Come si fa a bloccare una manovra, (anche se avessi avuto la possibilità
di voto), con 40 emendamenti? Quale tentativo perverso! Evidentemen~
te il presidente Giugni non si sente tranquillo e deve trovare una
giustificazione per poi invece rinviare nel tempo ~ anche lui ~ questa
manovra; quindi, si è inventato una sorta di ostruzionismo da parte del
senatore Pollice, o chicchessia, tanto che si è sentito obbligato a
telefonare al coll~ega Sanna per chiedere se mi aveva dato la delega,
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senza pensare che basta passare per il presidente Riz, e per la norma e la
prassi che noi abbiamo nel Gruppo misto in base alla quale quando un
collega è assente...

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mi dispiace di doverla
interrompere, senatore Pollice, ma devo precisare che è stato il collega
Sanna a telefonare.

POLLICE. No, non ha telefonato lui. Mi ha detto che ha telefonato il
presidente Giugni e che gli è stata rivolta quella domanda. Sono due
anni che il collega Sanna non viene in Parlamento. Lei lo sa che la
delega è stata data dal Presidente senza alcun problema; la delega è stata
richiesta regolarmente al Presidente, che l'ha concessa. Dopo di che il
presidente Giugni si è sentito nella necessità di telefonare ad un
personaggio che disonora questo Parlamento perchè sono due anni che
non vi mette piede, se non in qualche occasione sporadica.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Pollice, come
Presidente, devo ammonirla per l'uso di queste espressioni nei
confronti di un collega.

POLLICE. Signor Presidente, lei non mi deve ammonire perchè è
stato scorretto.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Non ho telefonato al
senatore Sanna per chiedergli qualcosa; forse è stato avvertito da altri.

POLLICE. Signor Presidente, tutto ciò non depone certamente a
suo favore, perchè ~ come lei avrà potuto accertare ~ ho presentato

soltanto pochissimi emendamenti, alcuni dei quali risolvibiIi in alcuni
secondi. Comunque resta un punto non a suo favore, che non le dà il
prestigio che lei invece ha meritatamente per altre questioni.

Rispetto al disegno di legge al nostro esame, mi dispiace che non si
possa esaminarlo approfonditamente, discuterlo e modificarlo. Se
potevamo modificarlo, certamente saremo andati verso la linea e la
strada indicata dai sindacati (e che vogliono i lavoratori) e quindi
saremo giunti ad una conclusione positiva.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, dati i
sopravvenuti impegni dell'Aula, sospendo la seduta fino alle ore 18.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 16,50, riprendono alle ore 18.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Visto che in Aula
proseguono le votazioni, propongo di sospendere la seduta fino alle ore
20.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 18,05, riprendono alle ore 20,1 O.
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PRESIDENTE, re latore alla Commissione. Riprendiamo l'esame del
disegno di legge 2239.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, devo sottolineare a nome del Governo la necessità di
esaminare gli emendamenti presentati. Si tratta infatti di circa 70
proposte di modifica, molte delle quali, come è stato sottolineato nel
corso degli interventi dei senatori, sono state presentate all'ultima ora.
Alcuni di questi emendamenti hanno carattere tecnico e possono
benissimo rientrare nel quadro delle modifiche che il Governo si era
dichiarato disposto ad accettare in quanto avrebbero sicuramente
potuto trovare rapido accoglimento dalla Camera. Ma vi sono anche
molti emendamenti, in particolare quelli presentati dal senatore Pollice,
che sconvolgono il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e
quindi richiedono una riflessione più approfondita del Governo, specie
nella considerazione degli sforzi compiuti in sede di elaborazione del
testo al nostro esame per raggiungere il massimo equilibrio tra le
posizioni espresse dalle varie forze politiche.

Il Governo chiede pertanto una pausa di riflessione che certamente
non sarà lunghissima, ma che appare necessaria: almeno 24 ore. Il
Governo chiede cioè alla Commissione di rinviare di un giorno il
seguito della discussione del disegno di legge n. 2239.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Faccio presente che un
rinvio di 24 ore, che in altre circostanze sarebbe stato accolto
immediatamente a seguito delle legittime aspettative da parte del
Governo e anche dei commissari ~ che si trovano nella stessa
condizione del Governo, compreso il Presidente ~ nella fase attuale
comporterebbe una sospensione dei nostri lavori di 15 giorni. Infatti
sabato i lavori del Senato saranno già sospesi in base al calendario.

BISSI, sottosegrelàrio di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Quanto lei dice, signor Presidente, è vero, ma va tenuto conto che se
oggi il Senato introducesse delle modifiche, essendo in ogni caso chiusi
i lavori parlamentari anche alla Camera dei deputati per due settimane,
il tempo utile per un'eventuale approvazione definitiva del testo
emendato sarebbe pressochè identico a quello che impiegheremmo
rinviando l'esame degli emendamenti ad una seduta da tenersi
immediatamente dopo la ripresa dei lavori. Il Governo è disponibile a
tenere le sedute necessarie anche il giorno 8 maggio, cosicchè si possa
al più presto chiudere questa nostra riflessione apportando le eventuali
modifiche e lasciando alla Camera un tempo congruo per l'approvazio~
ne definitiva del testo. In pratica si perderebbero soltanto 48 ore, sia
oggi che il giorno 8 maggio.

PRESIDENTE, relalore alla Commissione. Spero che la Commissio~
ne prenda atto del fatto che la presidenza si è impegnata fino in fondo
per consentirle la conclusione dei lavori vincendo la lotta contro il
tempo per evitare il referendum. Il mio obiettivo era quello di
mantenere per la Commissione la libertà di apportare modifiche al testo
pervenutoci dalla Camera. Siamo infatti tutti d'accordo sul fatto che
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questa libertà non può esserci rugita dall'urgenza di determinate
scadenze. È vero che, come ha detto il Sottosegretario, si perderebbero
soltanto 48 ore, ma è anche vero che tra due settimane la scadenza
referendaria sarà sempre più vicina. Non posso che prendere atto, dopo
aver compiuto uno sforzo cospicuo per porre la Commissione in
condizioni di concludere i suoi lavori prima della pausa, del fatto Clle da
parte del Governo c'è la richiesta di un rinvio che ci avvicina
pericolosamente ad una scadenza non desiderata. Indesiderata, senato~
re Pollice, non perchè non apprezziamo l'istituto del referendum (la mia
parte politica lo ha ampiamente usato, con più soddisfazione di altri che
ora hanno simpatie diverse, se non sbaglio) ma in quanto si tratta di una
proposta referendaria che la maggioranza dei presenti non gradisce per
il tipo di alternativa che propone.

Ad ogni modo, se il Governo chiede il rinvio non essendo in
condizione di esprimere pareri sugli emendamenti presentati, non
possiamo che rinviare i nostri lavori.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Vorrei precisare che le preoccupazioni da lei espresse sulla necessità
che si faccia presto ad approvare questo disegno di legge sono anche del
Governo. È proprio per questo che chiediamo che il testo venga
esaminato subito dopo la ripresa dei lavori. È chiaro però che anche il
Governo deve studiare le proposte di modifica che sono state
presentate. Se il tempo a nostra disposizione verrà utilizzato nel modo
migliore, credo che otterremo il risultato di approvare il disegno di
legge in tempi rapidi, specie considerando la dichiarata disponibilità da
parte di tutti i Gruppi politici.

FLORINO. A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano ~

Destra nazionale, esprimo il consenso alla richiesta del Governo. Infatti,
le motivazioni portate dal Sottosegretario sono di notevole rilevanza,
perchè è chiaro che il Governo deve avere la possibilità di studiare gli
emendamenti che sono stati presentati, non avendone potuto prendere
visione fino a questo momento. Del resto, questo non è capitato solo al
Governo ma anche a noi commissari.

TOTH. Penso che la richiesta del Governo sia giustificata e che
possiamo ben comprenderla trovandoci nelle stesse condizioni di fronte
agli emendamenti presentati. Anzi, il Governo si trova in condizioni
anche peggiori, perchè almeno ciascuno di noi conosce il contenuto
delle proposte presentate dal proprio Gruppo.

Certo ci troviamo di fronte ad una contraddizione, poichè i tempi
che abbiamo per evitare il ricorso al referendum sono molto brevi. I casi
sono due: po approviamo il disegno di legge oggi così com'è, oppure
esaminiamo ed eventualmente approviamo gli emendamenti, il che
comporterebbe lo slittamento della conclusione dell'iter di cui si è
parlato. Avremmo potuto approvarlo nel testo presentato dalla Camera,
qualora non fossero stati proposti emendamenti; ma poichè questi sono
stati presentati e, per di più, da diverse parti politiche, la perdita di
tempo è inevitabile.

Pertanto non ci resta altro da fare che cercare di guadagnare tempo
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questa sera rinviando soltanto la parte relativa all'esame degli
emendamenti visto che non sono ancora giunti i necessari pareri. In
questo modo avremmo la possibilità di valutare gli emendamenti
presentati e di decidere se ritirarli o mantenerli, se approvarli o
respingerli anche in considerazione delle poche garanzie che abbiamo
circa la velocità dei lavori da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Diamo atto al Presidente di aver fatto tutto quanto era in suo potere
per consentire alla Commissione di deliberare con rapidità; va però
considerato che l'interruzione dei lavori dovuta alla prossima scadenza
elettorale non può essere considerata una responsabilità della Commis~
sione.

ANTONIAZZI. Nel momento in cui prendiamo atto della richiesta
del Governo, vogliamo però ribadire che la nostra opinione era quella di
approvare il testo del disegno di legge così come ci era pervenuto dalla
Camera dei deputati, pur essendo consapevoli dell'esistenza di alcune
questioni, definite dal Presidente di carattere tecnico~giuridico, che
necessiterebbero di alcune modifiche. Ci auguriamo che il rinvio
dell'esame al giorno 8 maggio non sia un espediente per dilatare oltre
misura i termini della discussione del disegno dì legge o per introdurre,
passata la fase elettorale, elementi tendenti a peggiorare, a nostro
parere, il testo e che personalmente ritengo di poter ravvisare in alcuni
degli emendamenti che sono stati presentati.

PERRICONE. Signor Presidente, non possiamo far altro che
accettare l'invito del Governo, il quale ha chiesto 24 ore di tempo per
poter studiare gli emendamenti presentati. Il Gruppo del Partito
repubblicano italiano concorda con questa necessità e si augura che,
alla ripresa dei lavori, si possa giungere presto alla conclusione dell'iter
del disegno di legge al nostro esame. Ciò sarà possibile se anche
nell'altro ramo del Parlamento verrà espressa la stessa volontà che ha
contraddistinto gli interventi dei colleghi di questa Commissione. Dall'8
al 20 maggio vi sono dodici giorni di tempo e credo quindi che vi sia
tutto lo spazio necessario per varare questa legge affinchè tutte le
esigenze prospettate possano essere rispettate.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei a questo punto
esprimere la mia opinione a nome del Gruppo socialista. Ritengo che, di
fronte ad una richiesta di rinvio avanzata dal Governo, non vi sia un
problema di decidere se accettarla o meno. Dal punto di vista del
giudizio politico, vorrei però osservare che il soggetto che ha meno titoli
per considerare nuova la materia è proprio il Governo che ha seguito il
provvedimento alla Camera e che quindi è perfettamente a conoscenza
dei suoi contenuti, dei suoi limiti e dei suoi pregi. Pertanto se il Governo
ha una sua linea, posto che ce l'abbia, non dovrebbe avere difficoltà ad
individuare fra i vari emendamenti presentati quelli che gli sembrano
accoglibili. Quindi interpreto la richiesta di rinvio come un modo per
non prendere posizione e per guadagnare tempo. Se le cose stanno così
~ ed io ne sono convinto

~ non ci resta che accedere alla richiesta del
Governo.

Ribadisco però che, se il Governo sapesse esattamente che cosa
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vuole, non dovrebbe avere alcuna difficolta ad indicare gli emendamen-
ti accoglibili anche qualora si trovasse di fronte ad un numero
notevolissimo di proposte di modifica. Fa un po' meraviglia che ci si
accorga solo ora, dopo aver tenuto la Commissione «sulla corda» per
due giorni, che è piÙ opportuno rimandare l'esame di altri quindici
giorni. Non voglio comunque drammatizzare le difficoltà esistenti che
peraltro non dipendono da questa Commissione. Tra quindici giorni
faremo la nostra parte, ma certamente aumentano le incognite circa il
lavoro che verrà svolto dall'altro ramo del Parlamento.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. I
motivi di riflessione alla base della richiesta di rinvio avanzata dal
Governo non dipendono tanto dalla mancanza di una linea politica
quanto, piuttosto, dall'esigenza di verificare quali emendamenti posso~
no risultare accoglibili anche in sede di esame del disegno di legge da
parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Rinvio quindi il seguito
della discussione generale alla ripresa dei lavori parlamentari.

I lavori terminano alle ore 20.35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare prepo.'to all'UffIcIO Lentrale e del re.\OLontl ,tenograflLI

DOTTSSAMARISA NUDDA


