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I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dei licenziamenti individuali,. (2239), d'iniziativa dei deputati Ghezzi ed
altri; Piro; Cipriani ed altri; Cavicchioli ed altri; Ghezzi ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati

.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. 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 dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa
nella seduta antimeridiana di ieri.

Avverto che, essendo terminata la discussione generale sul disegno
. di legge ed essendo state effettuate le repliche del relatore e del
Governo, passeremo all'esame e alla votazione degli articoli e dei
relativi emendamenti.

Ricordo che l'illustrazione degli emendamenti dovrà avvenire
avendo destinato dieci minuti per ogni presentatore per tutti gli
emendamenti da lui presentati.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Intervengo per invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti e
quindi possibilmente a far passare il disegno di legge così com'è.

Tutte le discussioni che hanno avuto luogo su questa materia, anche
fuori dell'ambito della Commissione, hanno fatto perno su una
possibilità di esentare le aziende che operino con tre o quattro
dipendenti al massimo, ma poichè io e i miei uffici siamo persuasi che
non si risponderebbe in questo modo alla domanda referendaria,
emendamenti in questo senso renderebbero inutile la legge per il fine di
evitare il referendum: credo che su questo punto non ci sia dubbio.

Gli emendamenti hanno tutti il loro rilievo, tanto:.~quelli che
correggono il disegno di legge dal punto di vista formale, quanto quelli
che tendono a graduare l'entità del risarcimento, ma hanno un'impor-
tanza nettamente minore rispetto al problema giuridico-politico che
abbiamo davanti. '

Per questo motivo chiedo agli onorevoli senatori, che hanno
intelletto politico, di rendere piana l'approvazione del disegno di legge,
pur mantenendo ciascuno la propria opinione sulla minore perfezione
giuridica che esso può avere, essendo tuttavia l'attuale testo sostanzial-
mente innovativo ed efficace.

Per questi motivi chiedo il ritiro degli emendamenti.



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 410 RESOCONTO STEN. (10 maggio 1990)

ROSATI. Intervengo sulle dichiarazioni del Ministro e in ordine alla
richiesta di ritiro degli emendamenti, che io formalmente non avevo
sottoscritto ma che sottoscrivo ora, per poter dichiarare che aderisco
alla richiesta del Ministro di ritirare tutti gli emendamenti presentati a
nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

Non è questa una richiesta di poco conto e quindi la nostra non è
un'adesione di poco conto; in particolare, se ci fosse stato tempo e
modo e non fossimo stati a ridosso di questa scadenza referendaria che
ci preoccupa per conseguenze di maggiore ampiezza, sarebbe sicura-
mente valsa la pena di esaminare anche sotto il profilo costituzionale la
questione della introduzione di una franchigia minima per le piccolissi~
me unità produttive, non trovandosi, almeno da parte mia, una ragione
sufficiente per considerarle parificate, ai fini pratici, con le grandi e le
medie imprese, e, in via subordinata, eventualmente anche per graduare
diversamente l'entità del risarcimento, una volta scartata ~ come
giustamente ha fatto la Camera ~ la via del risarcimento mediante la
riassunzione.

D'altra parte, la valutazione complessiva che s'ha da dare e che noi
diamo ci porta a concludere che alcune esigenze fondamentali, come
per esempio quella della tutela dell'impresa artigiana con l'esenzione
dell'apprendistato dalle misure di -salvaguardia previste da questo
disegno di legge, e altre cose che sono state già realizzate dalla Camera,
non sono state prese in considerazione; io non so quando e come ci si
potrà ritornare sopra, ma insomma, la valutazione politica ha da essere
di tipo sintetico e comparativo e in nome di questa valutazione politica
io annuncio il ritiro degli emendamenti presentati dal Gruppo della
Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Senatore Rosati, gli emendamenti sono firmati da
senatori e non da Gruppi e quindi non è necessario prendere posizione
preventiva sulle dichiarazioni del Ministro: come io stesso farò quando
esamineremo gli emendamenti da me presentati, anche gli altri senatori
potranno prendere posizione a mano a mano che saranno presi in
esame i loro emendamenti.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Reintegraz.ione)

1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
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imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datare di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datare di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datare
di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto
dal 'giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità
di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di
chiedere al datare di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datare di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 2239 con il se~
guente:

Art. 1.

(Indennità di licenziamento)

L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 è sostituito dal
seguente:

«Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n.604, il giudice, con la sentenza
riguardante il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta,
condanna il datare di lavoro che ha intimato il licenziamento senza
giusta causa o giustificato motivo a versare al lavoratore una indennità
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aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 9 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 pari ad un importo compreso tra un minimo di 15 mensilità ed un
massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni, al
fatturato, ai risultati economici dell'attività considerata quali risultano
dalle dichiarazioni dei redditi presentati per i 3 esercizi precedentemen~
te conclusi, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
ve~nt'anni.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisca o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di
merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la
causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il
datore di lavoro che non ottemperi alla sentenza di cui al primo comma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore».

1.1 EMO CAPODILISTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I primi tre commi dell'articolo
~ 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, vengono sostituiti come segue:
«Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo

7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma delle legge
stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro salvo nei casi di rapporti di
lavoro disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, o nel caso in cui
l'attività del datore di lavoro e dei suoi parenti entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale sia numericamente prevalente
sull'apporto dei dipendenti non inclusi nella categoria dei familiari
sunnominati» .
1.2 POLLICE
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Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970
n. 300 vengono sostituiti come segue:

"1. Fermo restando l'esperibilità delle procedure previste dall'arti~
colo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice, con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro"».

1.3 POLLICE

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 vengono sostituiti come segue:

1. "Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'arti~
colo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato' motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupi alle sue dipendenze più di 5 prestatori di lavoro, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro"».

1.4 POLLICE

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. 1 primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 vengono sostituiti come segue:

"Ferma restando l'esperibilità della procedura prevista dall'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inEifficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge o annulla il 'licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, impenditore e non imprenditore,'che
occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o,
quando si tratti di imprenditore agricolo occupi più di cinque prestatori
di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro"».

1.5 POLLICE

All'articolo 1, comma 1, le parole: «i primi due commi dell'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n.300, sono' sostituiti dai seguenti»:
vengono sostituite dalle parole: «il primo comma dell'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dai seguenti:».

1.6 GruGNI
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All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da:
«che in ciascuna sede...» a: «agricolo» e tutto il secondo capoverso.

1.7 POLLICE

All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, aggiungere alle parole:
«che nell'ambito dello stesso comune» le parole: «nel quale ha avuto
luogo il licenziamento».

1.8 GIUGNI

All' articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «sessanta prestatori»
con le parole: <;trentacinque prestatori».

1.9 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, primo capoverso, aggiungere, infine, il
seguente periodo: «Ove il licenziamento abbia avuto luogo in unità
produttive con meno di 15 dipendenti, ma il datore di lavoro occupi alle
sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro, a quest'ultimo,
qualora l'utilizzazione del prestatore di lavoro sia resa impossibile o
eccessivamente difficoltosa per comprovate ragioni tecniche, organizza-
tive e produttive, o a causa dell'ubicazione territoriale delle unità
produttive, è data facoltà, con autonomo ricorso ai sensi dell'articolo
414 del codice di procedura civile, di chiedere al giudice che l'ordine di
reintegrazione venga sostituito con la condanna al .pagamento del
risarcimento del danno pari a quindici mensilità dell'ultima retribu-
zione».

1.10 GIUGNI

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al presente
articolo sono esclusi: il coniuge, i parenti del dato re di lavoro entro il
secondo grado in linea retta e in linea collaterale, gli affini entro il
secondo grado, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, i lavoratori assunti per attività lavorative di
carattere stagionale. Sono compresi i dipendenti in prova e con
contratto a termine quando non sia stipulato ai sensi del punto b)
dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n.230 e dell'articolo 8-bis,
ultimo comma, della legge 25 marzo 1983, n. 79».

1.11 COVI, PERRICONE

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al presente
articolo sono esclusi: il coniuge, i parenti del dato re di lavoro entro il
secondo grado in linea retta e in linea collaterale, gli affini entro il



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 410 RESOCONTO STEN. (10 maggio 1990)

secondo grado, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori
assunti per attività lavorative di carattere stagionale.

Sono compresi i dipendenti in prova e con contratto a termine
quando non sia stipulato ai sensi del punto b) dell'articolo 1 della legge
18 aprile 1962 n. 230 e dell'articolo 8~bis ultimo comma della legge 25
marzo 1983, n. 79».

1.12 COVI, PERRICONE

All' articolo 1, comma 1, sostituire il secondo capoverso con il se~
guente:

«Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si
tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto
a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con contratto di

..
formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine di durata
superiore a sei mesi, degli apprendisti quando siano decorsi sei mesi
dall'inizio del rapporto di apprendistato, dei lavoratori a domicilio
utilizzati in modo continuativo, nonchè degli agenti che svolgono
personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la loro
attività esclusivamente per l'impresa preponente».

1.13 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, sostituire il secondo capoverso nel modo
seguente:

«Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si
tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto
a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con un contratto di
formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo».

1.14 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, secondo capoverso, le parole: «ai fini del
computo» fino alle parole: «formazione e lavoro» sono sostituite dalle
seguenti:

«Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro dopo la data di entrata in vigore della presente
legge; degli apprendisti nei limiti massimi previsti delle leggi in ma~
teria» .

1.15 GIUGNI

All'articolo 1, primo comma, al secondo capoverso, sopprimere le
parole da: «per la quota di orario effettivamente svolto» fino alle parole:
«del settore».

1.16 POLLICE
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All'articolo 1, comma secondo, sopprimere le parole: «dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro».

1.17 EMO CAPODILISTA

All'articolo l, primo comma, secondo capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «formazione e lavoro», le seguenti: «degli apprendisti quando
siano decorsi otto mesi dalla loro assunzione».

1.18 POLLICE

All'articolo l, comma l, secondo capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «formazione e lavoro», le seguenti: «degli apprendisti».

1.19 POLLICE

All'articolo l, comma l, secondo capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «formazione e lavoro», le seguenti: «o con contratto di lavoro a
termine di durata superiore ai sei mesi».

1.20 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, secondo capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «formazione e lavoro», le seguenti: «o con contratto di lavoro a
termine» .

1.21 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole:
«formazione e lavoro», aggiungere le seguenti: «dei lavoratori a
domicilio utilizzati in modo continuativo».

1.22 POLLICE

All'articolo l, comma l, secondo capoverso, dopo le parole:
«formazione e lavoro», aggiungere le seguenti: «degli agenti che
svolgono personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la
loro attività esclusivamente per l'impresa preponente».

1.23 POLLICE

All'articolo l, comma l, secondo capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale», le seguenti: «ovvero a termine di durata superiore a sei
mesi».

1.24 POLLICE
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All'articolo 1. comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da:
«Non si computano il coniuge..,» fino alla fine del comma,

1.25 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da:
«Non si computano» fino alle parole: «in linea collaterale»,

1.26 POLLICE

All'articolo 1, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da:
«ed i parenti del dato re di lavoro entro il secondo grado» fino alla
parola: «collaterale»,

1.27 POLLICE

All' articolo 1, secondo comma, sostituire le parole: «secondo grado»
con le parole: «primo grado» e sopprimere le parole: «e in linea collate~
rale»,

1.28 POLLICE

All'articolo 1, secondo comma, sopprimere le parole: «e in linea col-
laterale»,

1.29 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, sopprimere il quarto capoverso,

1.30 GIUGNI

All'articolo 1, comma 1, quinto capoverso, sono soppresse le parole:
«così come previsto al quarto comma»,

1.31 GIUGNI

All' articolo 1, comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: «pari
a quindici mensilità» con le parole: «pari a trentasei mensilità»,

1.32 POLLICE

All' articolo 1, comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: «pari
a quindici mensilità» con le parole: «pari a ventiquattro mensilità».

1.33 POLLICE

All'articolo 1, quinto capoverso, sostituire le parole: «un'indennità
pari a quindici mensilità» con le parole: «un'indennità pari a dieci men-
silità»,

1.34 COVI, PERRICONE
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All'articolo 1, comma 1, quinto capoverso, aggiungere, dopo le
parole: «retribuzione globale di fatto», le parole: «quando l'impresa
occupa più di venticinque lavoratori dipendenti e pari a dieci mensilità
quando l'impresa occupa fino a venticinque lavoratori dipendenti».

1.35 ANGELONI, SARTORI, NIEDDU, TOTH

All' articolo 1, comma 1, sesto capoverso, le parole da: «Qualora il
lavoratore...» fino a: «termini predetti» sono sostituite dalle parole:
«Qualora il lavoratore entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza
non abbia richiesto il pagamento della indennità di cui al presente
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare di tale ter~
mine».

1.36 GIUGNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente io mi associo alle dichiara~
zioni del senatore Rosati e quindi ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.17.

PRESIDENTE. In qualità di Presidente, stante l'assenza del senatore
Pollice, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 1.9, da
lui presentati.

Come presentatore, ritiro il mio emendamento 1.8, perchè è un
emendamento di perfezionamento formale.

Circa il mio emendamento 1.10, vorrei dire che l'articolo,
onorevole Ministro, è un articolo assolutamente inutile, se non,
naturalmente, per la parte in cui modifica la disciplina del campo di ap-
plicazione.

Vi sono alcune norme che rendono estremamente più gravosa la
disciplina della reintegrazione, la quale, notiamo, riguarda le unità
produttive con più di quindici dipendenti: ma tra le unità produttive con
più di quindici dipendenti vi sono anche quelle con sedici o con
diciassette dipendenti, che sono anche queste piccole unità produttive,
e non si vede per quale ragione, nel momento in cui cerchiamo di
introdurre meccanismi vincolistici attenuati per le unità con meno di
quindici dipendenti, dobbiamo calcare la mano su quelle che hanno la
sfortuna di scattare oltre i quindici, ponendo tra l'altro, come è
evidente, anche un freno all'allargamento della dimensione produttiva.

Il difetto è che senza nessuna ragione, nell'articolo 1, penultimo
comma, viene stabilito che quello che è stato normalmente considerato
dalla giurisprudenza un risarcimento del danno, che comporta, nel caso
in cui il lavoratore abbia percepito guadagni altrove, la detrazione di tali
guadagni dal risarcimento stesso, venga considerato come retribuzione
e quindi venga pagato fino alla sentenza.

Ripeto che questo è un articolo inutile. In esso si dà. anche una
definizione diversa della retribuzione, laddove, con richiamo all'articolo
2121 del codice civile, la giurisprudenza si era tranquillamente attestata
con chiarezza su che cosa dovesse intendersi per retribuzione. Altra
domanda riguarda il perchè di questa modifica.
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Infine, l'aspetto più grave è nell'ultimo comma, di cui io propongo
la parziale soppressione, il quale giustamente introduce la possibilità del
lavoratore di chiedere un 'indennità pari a quindici mensilità della
retribuzione in cambio della reintegrazione, però poi termina con una
formulazione che può essere suscettibile di una duplice interpretazione.
Da un lato si può verificare che il datore di lavoro inviti il lavoratore a
riprendere servizio e che ciò non avvenga entro 30 giorni dal deposito
della sentenza, il lavoratore non chieda l'indennità ed il rapporto di
lavoro si risolva in questo modo. Così, però, la reintegrazione non ha
più gli effetti oggi prodotti dal ritorno al posto di lavoro o dal pagamento
dell'indennità. Si tratterebbe in questo caso di un sensibile peggiora~
mento dell'attuale situazione; un peggioramento certamente non voluto
dalla Camera dei deputati ma del quale corriamo il rischio qualora la
norma venisse interpretata in tal senso. L'altra interpretazione appare
più plausibile ed è di segno opposto: una volta ottenuta la sentenza di
reintegrazione e una volta invitato dal datore di lavoro a riprendere
servizio, il lavoratore avrebbe ancora la possibilità di chiedere il
pagamento delle quindici mensilità non dal momento dalla pronuncia
della sentenza, come sarebbe stato logico e come propongo con il mio
emendamento, ma dal momento del deposito della stessa, che si può
verificare anche un anno dopo la pronuncia. Sia pure di segno opposto,
anche questa interpretazione implica conseguenze vessatorie. Si tratta
di un «guazzabuglio» rispetto al quale appare essenziale una modifica
del testo.

Mi stupisco, signor Ministro, che l'ottimo ufficio legislativo del suo
Ministero non abbia percepito l'opportunità di fare chiarezza in questa
materia, che peraltro non ha niente a che vedere con i quesiti posti dal
referendum, e non si capisce bene perchè sia stata inserita nel disegno di
legge.

L'emendamento 1.15, invece, inserisce nel computo del numero dei
prestatori di lavoro anche i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro e gli apprendisti nei limiti massimi previsti dalle
leggi in materia. Ritengo infatti opportuno inserire anche questi soggetti
nel computo, man mano che i contratti vengono stipulati, e non
limitarsi soltanto a quelli attualmente in vigore. Si tratta di un'altra
modifica che tende ad evitare gli effetti traumatici della normativa al
nostro esame.

Per quanto riguarda gli apprendisti mi sembra utile chiarire che la
loro esclusione dal computo deve tener conto del numero previsto dalla
legge generale sull'apprendistato e dalla legge sull'artigianato, che
prevedono limiti abbastanza larghi: qualora vengano effettuate assunzio~
ni superiori a tali limiti, esse dovrebbero essere inserite nel computo.
Mi sembra una soluzione equilibrata.

Gli altri emendamenti da me presentati non necessitano illustrazio~
ne in quanto hanno valore di puro coordinamento.

COLETTA. Signor Presidente, sostituisco il senatore Perricone,
appartenente al mio stesso Gruppo, e comunico alla Commissione che
appongo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori
Covi e Perricone sul disegno di legge in esame.

Gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.34 si illustrano da sè.
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POLLICE. Signor Presidente, nell'illustrare gli emendamenti da me
presentati all'articolo 1, desidero riconfermare alcune considerazioni
svolte nella discussione generale, specie considerando che le norme
dell'articolo 1 sono quelle che individuano i tratti di fondo della
normativa al nostro esame.

Su questi problemi, in particolare sulla questione dell'indennità, si
è aperta una grande discussione ed è stato manifestato nel paese un
certo turbamento in quanto nella realtà con una liquidazione di lieve
entità ~ potremmo calcolarla nell'ordine dei 3,5 milioni, massimo 4
milioni di lire ~ un dato re di lavoro può tranquillamente licenziare un
proprio dipendente.

La questione che abbiamo sollevato con l'indizione del referendum
ed ora con i nostri emendamenti attiene alla difesa più generale dei
diritti dei lavoratori, soprattutto nelle piccole aziende, diritti che nel
passato non sono mai stati adeguatamente tutelati dall'ordinamento
italiano.

Riconfermo la necessità di dare una legislazione maggiormente
garantista all'intero comparto delle piccole aziende. Sono anche
convinto che il disegno di legge in esame non risolva i problemi che
abbiamo posto all'attenzione dei cittadini, anche se evidentemente
taluni passi in avanti rispetto al passato vengono compiuti.

In questo senso avevamo chiesto la modifica dell'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n.300, tale che, ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice con la sentenza riguardante il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge predetta condanni il datore di lavoro che
abbia intimato il licenziamento senza giusta causa a versare un'indenni-
tà aggiuntiva pari a un importo compreso tra un minimo di quindici
mensilità e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto. Già questo è un argomento che ha uno spessore diverso
da quello che invece si trova, in ultima analisi, nel disegno di legge.

Le considerazioni di ordine generale poi, caso mai, le si possono
trovare anche negli articoli che seguiranno.

La questione che non trovo chiara e che a mio avviso non risolve un
problema di fondo è quella della reintegrazione. In tal senso ho
proposto anche, attraverso gli emendamenti, una modifica proprio dei
primi tre commi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, quello
riguardante l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
legge n. 604 del 1966, dove si dice che «il giudice con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa», in questo senso ordinando «al datore di lavoro, imprenditore e
non imprenditore, ... di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro».

Se ci fossero perlomeno queste due modifiche, quella precedente
sulla quantità degli interventi di ordine monetario e quella dell'articolo
sulla reintegrazione, forse sarebbe più sostenibile e più comprensibile il
disegno di legge.

ANGELONI. Ritiro l'emendamento 1.35.
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PRESIDENTE. Io, colleghi, all'invito del Ministro a ritirare gli
emendamenti non ritengo di essere soggetto, anche se l'invito è stato
formulato in termini 'generali; per questo, come relatore, mi trovo in
una condizione imbarazzante e confesso che avrei pensato anche di
delegare tale incarico, ma non l'ho fatto per non complicare l'iter del
provvedimento.

Io insisto per la votazione dell'emendamento 1.6, da me presentato;
ricordo che l'argomento che ho svolto qui è che non vedo la ragione per
modificare questo comma 2 rendendo particolarmente rigide, e anche
facilmente esponibili a «giochetti processuali» per la massimizzazione
del vantaggio processuale, norme che hanno già avuto un loro consoli~
damento.

È un emendamento di natura linguistico~giuridica.

DONAT~CATTlN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Poichè non si tratta di una modifica sostanziale del disegno di legge, non
credo sia il caso di approvarla.

A proposito dell'emendamento 1.10, devo dire di comprendere le
motivazioni del proponente, vale a dire il tentativo di evitare che nelle
unità produttive con meno di 15 dipendenti, ma il cui datore di lavoro
occupi più di 60 prestatori di lavoro, la reintegrazione nel posto di
lavoro venga ordinata anche in presenza di cause che la rendano
particolarmente difficoltosa. La dizione della norma proposta non
risulta del tutto chiara; in ogni caso, per lo meno nell'attuale
formulazione, non penso che essa potrebbe essere condivisa in quanto,
tralasciando valutazioni di merito, tale disposizione creerebbe problemi
sul piano pratico date le indubbie complicazioni che comporta. Di fatto
si tratterebbe di instaurare una sorta di secondo giudizio, teso ad
accertare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della reintegrazione. Per
tali motivi non posso condividere questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, così come per gli
emendamenti 1.12 e 1.34, tutti presentati dal Gruppo repubblicano, essi
evidenziano dei problemi reali ma vanno ad intaccare il delicatissimo
equilibrio che si è riusciti a trovare alla Camera dei deputati. Se noi
intaccassimo in qualche modo quell'equilibrio, ben difficilmente
riusciremmo a ripristinarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'arti~
colo 1. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 1.9 presentati dal senatore
Pollice, come già detto sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, da me presentato. .

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, da me presentato.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.35 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.36, da me presentato.

Non è approvato.

Prima di porre ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, annuncio la
mia astensione dal voto. Espliciterò meglio tale posizione alla fine,
illustrando il significato anche futuribile della mia astensione.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

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

Art.2.

(Riassunzione o risarcimento del danno)

1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio
1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle
loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come
modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di
dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta
dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge.

2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal
seguente:

«Art. 2. ~ 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,

deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestato re di lavoro.

2. Il prestato re di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il
datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per
iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si
applicano anche ai dirigenti».

3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal
seguente:

«Art. 8. ~ 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi

del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datare di
lavoro è tenuto a riassumere il prestato re di lavoro entro il termine di
tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei
dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestato re di lavoro
con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da dato re di lavoro
che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
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A questo articolo sono stati presentati" i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«} datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, ai
quali non si applichi la normativa di cui all'articolo 1 della presente
legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604 così come modificata».

2.1 POLLICE

Al comma l, sostituire la parole: «fino a quindici lavoratori» con le
parole: «da quattro a quindici lavoratori» e le parole: «fino a cinque
lavoratori» con le parole: «da tre a cinque lavoratori».

2.2 COVI, PERRICONE, COLETTA

Al comma l, sostituire le parole: «fino a quindici dipendenti» con le
parole: «da quattro a quindici dipendenti».

2.3 ANGELONI, SARTORI, NIEDDU, TOTH

Al comma 2, terzo capoverso, dopo la parola: «inefficace» aggiungere
le seguenti: «anche durante il periodo di prova».

2.4 POLLICE

2.5

Al comma 2, sopprimere il numero 4.

ANGELONI, SARTORI, NIEDDU, TOTH

Al comma 2, sopprimere le parole: «4. Le disposizioni di cui al
comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti».

2.6 COVI, PERRICONE, COLETTA

Al comma 2, quarto capoverso, sopprimere le parole: «e di cui
all'articolo 9».

2.7 GIUGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604, è sostituito dal
seguente:

"Art. 8. ~ 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il dato re di
lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di
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tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
di importo compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 8 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei
dipendenti occupati, alle capacità economiche dell'impresa, all'anziani~
tà di servizio .del prestatore di lavoro, al comportamento e alle
condizioni delle parti. Tale misura è ridotta da un minimo di due ad un
massimo di quattro per le imprese che occupano meno di quattro
dipendenti. La misura massima della predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai venti, se dipendenti da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro».

2.8 GIUGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604, è sostituito dal
seguente:

"Art. 8. ~ 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di
tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una
indennità. L'importo di tale indennità a carico dei datori di lavoro
imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima
retribuzione per quelli che occupano da quattro a cinque dipendenti; a
due mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a tre
mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti"».

2.9 MALAGODI

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

«Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro
che occupi alle proprie dipendenze il numero di lavoratori previsti al
comma 1 è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di
tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità,
di importo compreso tra un minimo di due mensilità ed un massimo di
quattro mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero di
dipendenti occupati, alla capacità economico-produttiva dell'impresa,
all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento delle
parti.

Là misura massima della predetta attività può essere maggiorata
fino a sei mensilità per il prestatore di, lavoro con anzianità inferiore a
dieci anni e fino a dieci mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni, se dipendente da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro. L'articolo 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, è abrogato».

2.10 COVI, PERRICONE, COLETTA
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Al comma 3, sostituire le parole da: «importo compreso» a:
«dimensioni dell'impresa» con le parole: «importo commisurato
all'ultima retribuzione globale di fatto compreso tra un minimo di 2 ed
un massimo di 3,5 mensilità quando il datare di lavoro occupa fino a tre
lavoratori dipendenti, di quattro e di sei mensilità quando il datare di
lavoro occupa da quattro a quindici lavoratDri dipendenti, avuto
riguardo alla capacità economica dell'impresa».

2.11 ANGELONI, SARTORI, NIEDDU, TOTH

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità» con le seguenti: «pari a 18
mensilità» e sopprimere le parole da: «avuto riguardo» fino alla fine del
comma.

2.12 POLLICE

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità» con le seguenti: «pari a
ventiquattro mensilità», e sopprimere le parole da: «avuto riguardo» fino
alla fine del comma.

2.13 POLLICE

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità» con le seguenti: «pari a
trentasei mensilità», e sopprimere le parole da: «avuto riguardo» fino alla
fine del comma.

2.14 POLLICE

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «un massimo di 6
mensilità» con le seguenti: «un massimo di 12 mensilità».

2.15 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «IO» e «14» rispettivamente con le
parole: «8» e «12».

2.16 TOTH, ANGELONI, NIEDDU, SARTORI

Dichiaro decaduto l'emendamento 2.9, presentato dal senatore
Malagodi, stante l'assenza del presentatore.

POLLICE. Anche per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo
2 mi richiamo alle considerazioni formulate in sede di discussione
generale. Ritenevamo che co~ il testo proposto dai colleghi comunisti
alla Camera dei deputati si sarebbe fatto realmente un passo avanti. La
stesura che ora ci viene proposta dalla Camera, però, non risolve affatto
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le nostre preoccupazioni. A nostro avviso, la tutela del lavoro e il
risarcimento introdotti rischiano di diventare poco più che una norma
-emblematica.

Quindi io penso che il rischio che voi avete paventato del ricorso al
giudizio generale è un rischio che assolutamente va verificato, anche
perchè ci sono alcune questioni di ordine giuridico che io penso non
saranno minimamente e assolutamente risolte da questo articolato. Io
non so se la Corte di cassazione accett~rà come valida per -la
cancellazione dell'ipotesi referendaria questa legge: io penso che alcuni
di questi articoli di legge non rispondano assolutamente alla domanda
referendaria; non c'è stata la possibilità di un dibattito o di un
approfondimento vero, perchè questo dibattito e questo approfondi~
mento sono avvenuti soltanto alla Camera con molto tempo a
disposizione. Ormai io noto, negli interventi dei colleghi, una sorta di
fretta, visto e considerato che i colleghi democristiani considerano il
male minore, a questo punto, quello di approvare velocemente questo
disegno di legge, per tentare (dico «per tentare» perchè spero che la
Cassazione prenda in considerazione una serie di elementi che già ha
preso, ma soprattutto spero che consideri appieno tutta la legge per poi
arrivare tranquillamente a dire che questa legge non cancella i quesiti
referendari) di chiudere questa partita e poi, come si dice, passare il
cerino nelle mani della magistratura.

Quindi io considero uno sforzo inutile approfondire argomenti che,
evidentemente, colleghi che hanno seguito questa vicenda da più anni e
con molta più competenza di me potrebbero anche ulteriormente
chiarire. Dico soltanto che proprio questo articolo 2 sulla riassunzione e
sul risarcimento dei danni fa passare il criterio di cui parlavo prima
sull'articolo 1, secondo cui in fondo un'azienda può risolvere i problemi
con pochi soldi.

C'era l'introduzione dell'elemento della solidità economica del~
l'azienda che ha travagliato un po', per esempio, tutto il dibattito che si è
fatto in Commissione alla Camera circa l'interrogativo se questo tipo di
aziende rientrasse o meno nella normativa: ecco, neanche questo ha
trovato una sua sistemazione nella normativa.

Pertanto io ritengo che la non votazione e la non approvazione
perlomeno degli emendamenti che noi abbiamo presentato rischia di
far passare una legge che certamente alcuni princìpi li determina
rispetto al passato, ma non tutela i diritti dei lavoratori delle piccole
aziende.

COLETTA. Do per illustrati gli emendamenti 2.2,2.6 e 2.10.

ANGELONI. Ritiro gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.11 e 2.16.

PRESIDENTE. Con l'emendamento 2.7 semplicemente si tende ad
eliminare dall'articolo 2 un grottesco riferimento all'articolo 9 della
legge n. 604 che riguarda la generalizzazione dell'indennità di anzianità
che non esiste più. Credo così che sia abbastanza illustrato questo emen~
damento.

L'emendamento 2.8 costituisce un tentativo di distinguere le
microimprese con meno di tre dipendenti, per le quali non è possibile
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una franchigia, altrimenti il referendum si trasferisce su questa piccola
quota (ma pur sempre il referendum stesso ha luogo), cioè di distinguere

'l'entità della indennità passando la da due a quattro mensilità. Inoltre si
precisa che quello che viene detto in maniera abbastanza impropria nel
testo della legge circa le «dimensioni dell'impresa» ~ dal momento che
già sono prese in considerazione le dimensioni dell'impresa ~ deve
intendersi invece riferito alla capacità economica dell'impresa.

Avverto che è stata preannunciata la presentazione della richiesta
che il disegno di legge in esame sia rimesso all' Assemblea, ai sensi
dell'articolo 35, commi 2, del Regolamento.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

(1 lavori, sospesi alle ore 11,20, sono ripresi alle ore 12,10).

PRESIDENTE. Comunico che non è stato raggiunto il prescritto
numero di firme per la validità della richiesta di rimessione all' Assem-
blea del disegno di legge al nostro esame.

Continuiamo quindi l'esame in sede deliberante.
Riprendiamo l'esame e la votazione degli emendamenti all'arti-

colo 2.
In qualità di relatore, sono ovviamente favorevole agli emendamen-

ti 2.7 e 2.8 da me presentati ed esprimo parere negativo su tutti gli
altri.

DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presen-
tati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Angeloni e
da altri senatori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Angeloni e
da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, da me presentato.

Non è approvato.
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Metto ai' voti l'emendamento 2.8, da me presentato..

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Malagodi,
è stato dichiarato decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Angeloni
e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Toth e da
altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo insieme.
Annuncio l'astensione del Gruppo socialista sulla votazione dell'ar-

ticolo 2 nel suo complesso.

COLETTA. Annuncio l'astensione del Gruppo repubblicano sulla
votazione dell'articolo 2 nel suo insieme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo di
cui ho dato inizialmente lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3.
Ne do lettura:

Art.3.

(Licenziamento discriminatorio)

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della
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legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della
legge 9 dicembre 1977, n.903, è nullo indipendentemente dalla
motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti
occupati dal datare di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente
legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Pollice, il
seguente emendamento:

Dopo le parole: «come modificato dalla presente legge», aggiungere
il seguente periodo: «Al datare di lavoro che in tal caso non ottemperi
all'ordine di reintegrazione, ancorchè contenuto in un provvedimento
non definitivo, si applica la sanzione di cui all'articolo 650 del codice
penale».

3.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Do per illustrato l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Anch'io esprimo parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 3.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3, nel testo di cui ho dato
dianzi lettura.

È approvato.

Il senatore Pollice ha proposto un emendamento tendente ad
inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis

(Potenzialità economica e capitale investito)

1. I datori di lavoro imprenditori il cui volume di affari degli ultimi
tre anni anteriori al licenziamento, determinato secondo la legislazione
vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessiva~
mente raggiunto, nel triennia, i dieci miliardi di lire, e che, al momento
de1licenziamento, risultino titolari di beni ammortizzabili, in base alle
risultanze del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del
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decreto del Présidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per
un importò non inferiore ad un miliardo di lire, o comunque abbiano
corrisposto, nell'ultimo triennio prima del licenziamento, corrispettivi
per l'utilizzo di beni strumentali per un ammontare complessivo
superiore a lire 200.000.000, sono soggetti all'applicazione dell'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, indipendentemente dal numero dei lavoratori
occupati alle loro dipendenze.

3.0.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

POLLICE. Con l'articolo aggiuntivo in questione intendiamo
recuperare alcune delle proposte scaturite dal disegno di legge
presentato dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati in relazione
alla potenzialità economica e al capitale investito dai datori di lavoro
che intendano licenziare. Ci sembra una proposta saggia e di grande
valore che, se pure non riesce a porre rimedio agli errori compiuti negli
articoli precedenti, introduce comunque un grado maggiore di tutela
nei confronti dei lavoratori, penalizzando quei datori di lavoro che
intendessero procedere a licenziamenti contando sul fatto di subire
scarse perdite economiche.

PRESIDENTE. Rilevo che il principio fatto valere è un principio
apprezzabile, ma richiede una valutazione tecnica per le difficoltà della
materia in argomento.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-bis, proposto dal
senatore Pollice, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si
sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

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

Art.4.

(Area di non applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni
degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati
dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro
non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
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2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e
dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro
ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non
abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 del decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve
le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della
legge 15 luglio 1966, n. 604.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Le
disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano ai rapporti di lavoro
correnti con datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che
occupano meno di quattro dipendenti o meno di due dipendenti se
imprenditori agricoli, ai rapporti di lavoro correnti con liberi
professionisti e con associazioni di liberi professionisti iscritti agli Albi
riconosciuti per legge e ai rapporti di lavoro disciplinati dalla legge 2
aprile 1958, n. 339».

4.1 COVI, PERRICONE, COLETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3».

4.2 GIUGNI

Al comma 1, eliminare le parole: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3».

4.3 COVI, PERRICONE, COLETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 1 e 2 non trovano»
con le seguenti: «dell'articolo 1 non trova».

4.4 POLLICE

Al comma 1, dopo la parola: -«applicazione», introdurre le seguenti
parole: «nei rapporti di lavoro correnti con liberi professionisti e con
associazioni di liberi professionisti, agli Albi riconosciuti per legge che
hanno alle loro dipendenze fino a cinque prestatori di lavoro e».

4.5 COVI, PERRICONE, COLETTA

Al comma l, sopprimere le parole: «di istruzione».

4.6 POLLICE
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Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «o di culto» le seguenti:
«quando si tratti di prestazioni essenziali per il conseguimento dello
scopo che il dato re di lavoro si propone».

4.7 POLLICE

Sostituire il titolo con le parole: «Limiti di applicazione».

Al comma 1, dopo la parola: «culturale» inserire la parola: «assisten~
ziale».

4.8 NIEDDU, ANGELONI, SARTORI, TOTH

Sopprimere il comma 2.

4.9 POLLICE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.10 GIUGNI

Al/'inizio del comma 2 inserire: «Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3 della presente legge,... ».

4.11 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «prestatori di lavoro», inserire le
seguenti: « , uomini o donne, ».

4.12 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

4.13 POLLICE

COLETTA. Gli emendamenti 4'.1,4.3 e 4.5 si illustrano da sè.

ANGELONI. Ritiro l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.2 trae origine dalla constatazione
che il testo così come formulato risulta applicabile anche al lavoro
domestico, il che appare alquanto grottesco.

Ho anche proposto la soppressione dell'ultimo periodo del comma
2 in quanto si prevede il richiamo ad un articolo che fa riferimento ad
un istituto perento, quello dell'indennità di anzianità.

POLLICE. Gli emendamenti a questo articolo sono tesi a «limare» le
norme relative all'area di non applicazione. Cito soltanto il fatto che
non è stato chiarito il rapporto con datori di lavoro non imprenditori
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che svolgano attività senza fini di lucro. A nostro avviso va specificato
che la normativa in questione non viene applicata quando si tratti di
prestazioni «essenziali per il conseguimento dello scopo che il datare di
lavoro si propone».

Tutti gli altri emendamenti tendono, come ho già detto, a chiarire
meglio il testo al nostro esame.

P~ESIDENTE. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati, tranne quelli del sottoscritto, ovviamente.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal
senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, da me presentato, identico
all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

L'emendamento 4.8 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Prima di porre ai voti l'articolo 4, annuncio la mia astensione.

COLETTA. Anche il Gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione
dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

È approvato.

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

Art. S.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione,
arbitrato e spese processuali)

1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge
non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di
conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e
accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile.

2. L'improcedibilità della domanda è riJevabile anche d'ufficio nella
prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del
comma 2, sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio
non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del
tentativo di 'conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel
termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione
della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel
termine di cui all'articolo 6 della légge 15 luglio 1966, n. 604,
impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti
entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso
l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il
deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad
un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e
da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il
collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista
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efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 411
del codice di procedura civile.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal
giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di
procedura civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5.1 POLLICE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge
non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di
conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e
accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile. La procedura di conciliazione deve comunque
concludersi decorsi novanta giorni dalla data della richiesta. Tale
termine deve essere prorogato di ulteriori sessanta giorni nel caso in cui
abbia luogo l'arbitrato di cui al comma 6 del presente articolo.

2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio
nella prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del
comma 2, sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per la proposizione della richiesta del
tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel
termine perentorio di novanta giorni dalla data della richiesta del
tentativo di conciliazione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel
termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce
la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti
entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso
l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il
deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad
un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e
da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il
collegio si pronuncia entro trenta giorni e invita le parti a sottoscrivere
la decisione. Decorso inutilmente tale termine, resta ferma per le parti
la' facoltà di adire l'autorità giudizi aria. Qualora la decisione del collegio
venga sottoscritta, la stessa, osservate le disposizioni dell'articolo 411
del codice di procedura civile, acquista la medesima efficacia della
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2113 del
codice civile.
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7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal
giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di
procedura civile».

5.2 GIUGNI

Al comma 1 sopprimere le parole: «le procedure previste dai
contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero» e sostituire: «dagli» con
«gli».

5.3 POLLICE

5.4

Al comma 1 sopprimere l~ parole: «e accordi collettivi di lavoro».

POLLICE

Sopprimere il comma 2.

5.5 POLLICE

Al comma 3 sostituire la parola: «sessanta» con «trenta».

Al com11J.a4 sostituire la parola: «centottanta» con «novanta».

5.6 TOTH, ANGELONI, NIEDDU, SARTORI

Al comma 6, dopo le parole: «ciascuna delle parti», aggiungere:
«senza pregiudizio delle facoltà dell'altra parte di adire l'autorità giudi~
ziaria» .
5.7 POLLICE

Al sesto comma, è aggiunto di seguito il seguente periodo:

«I lodi non sono impugnabili».

5.8 MALAGODI

Al punto 6 dell'articolo 5 è aggiunto, di seguito, il seguente periodo:

«I lodi non sono impugnabili».

5.9 EMO CAPODILISTA

Sopprimere il comma 7.

5.10 EMO CACODILISTA

POLLICE. Gli emendamenti all'articolo 5 non necessitano di
particolare illustrazione.
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Signor Presidente, colgo l'occasione per esprimere l'auspicio che
l'Ufficio centrale della Corte di cassazione ritenga il provvedimento in
esame insufficiente a rispondere al quesito referendario. Le innovazioni,
infatti, appaiono marginali ed insufficienti rispetto al problema di fondo
sollevato dalla richiesta di referendum.

ANGELONI. Ritiro l'emendamento 5.6.

EMO CAPODILISTA. Ritiro gli emendamenti 5.9 e 5.10.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.2 da me presentato propone. di
sostituire l'intero articolo 5 con un nuovo testo, il cui scopo è ~ deve

risultare chiaro ~ quello di facilitare l'esito del tentativo di conciliazio~
ne, abbreviando i termini e dando impulso a procedure arbitrali. Va
tenuto conto infatti che il testo approvato dall'altro ramo del
Parlamento prevede un procedimento che lascia intendere l'obbligo di
risolvere la controversia tramite il collegio di arbitrato, il che potrebbe
costituire un problema dal punto di vista della legittimità costituzionale.
Il tutto per una materia che, ancora una volta, non ha niente a che
vedere con i quesiti referendari.

Prima di passare al parere del Governo, dichiaro decaduto
l'emendamento 5.8, stante l'assenza del presentatore, senatore Malago~
di, ed esprimo parare contrario su tutti gli altri emendamenti.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. In particolare il
nuovo testo proposto dal relatore, pur introducendo notevoli elementi
di novità, sembra far riferimento all'inoppugnabilità prevista dall'ultimo
comma dell'articolo 410 e dall'articolo 411 del codice di procedura
civile. Pur comprendendo le finalità di tale proposta, devo osservare che
sul piano giuridico la conciliazione intervenuta ex articoli 410 e 411 è
ben diversa dal lodo di fronte al tribunale, per il quale si deve parlare di
inoppugnabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 5.6, 5.9, e 5.10 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Prima di porre in votazione l'articolo 5, annuncio la mia astensione.

COLETTA. Anche il Gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione
dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

È approvato.

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

Art.6.

(Abrogazioni)

1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole «dell'articolo 18 e».

2. Il primo comma dell'articolo Il della legge 15 luglio 1966,
n. 604, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge Il agosto
1973, n. 533, sono abrogati».

6.1 MALAGODI

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

È approvato.

Propongo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo
6, un articolo 6-bis. L'articolo che propongo di aggiungere recita:

«I contratti collettivi provvedono ad applicare i principi di èui al
titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle imprese di cui
all'articolo 2 della presente legge».

Si tratta dei principi relativi alle imprese di navigazione. La
modifica avrebbe il significato di non trascurare questa parte importan-
te ai fini della tutela dei lavoratori.

DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. La
scelta operata con questo emendamento è di carattere politico. Si tratta
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di estendere anche in questo settore contrattazioni sindacali che mi
sembrano complicare notevolmente l'impianto della norma. In ogni
caso si tratta di complicazioni che preferiremmo evitare, anche per non
aumentare le controversie aperte sulla normativa che la Commissione
sta per approvare. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo da me proposto.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

POLLICE. Mi permetto una breve considerazione, signor Presidente.
Io devo dire che oggi vi apprestate a votare questo disegno di legge

per tentare di sostituire a quella esistente una diversa disciplina della
materia e soprattutto per tentare di evitare il referendum.

Comunque io spero che l'ufficio centrale della Corte di cassazione
appuri che l'ipotesi che avete messo in piedi non possa reggere. Infatti, è
da definire se si tratta di un'abrogazione sufficiente a determinare la
cessazione del procedimento referendario e se, soprattutto, la richiesta
debba essere trasferita sulle nuove norme.

«L'abrogazione non è sufficiente allorquando essa sia accompagna-
ta da altra disciplina» (dicono i miei amici esperti, che il presidente
Giugni conosce molto bene) «della stessa materia che non modifichi i
principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente e i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti. In tal caso, il referendum dovrà
farsi sulle nuove disposizioni legislative».

Più precisamente io dico che l'indagine dell'ufficio centrale della
Corte di cassazione deve svolgersi per accertare se l'intenzione del
legislatore non sia rimasta fondamentalmente identica, malgrado le
innovazioni formali e di dettaglio che siano state apportate prima dalla
Camera e poi dal Senato. Nel caso poi che la richiesta del referendum
rigùardi un insieme normativo, l'indagine dovrebbe riferirsi ai rapporti
fra i principi cui si uniformano nel loro complesso l'una e l'altra
disciplina, sicchè il mutamento dei principi può dare adito al blocco
delle relative operazioni referendarie, quand'anche sopravvivano conte-
nuti normativi già presenti nell'ordinamento precedente.

Alla luce di questi principi e tenendo conto del fatto che il quesito
referendario riguarda in modo esclusivo e specifico la delimitazione
dell'area di applicabilità della tutela reale contro i licenziamenti
arbitrari, è chiaro che la proposta approvata alla Camera, e che state per
approvare qui al Senato, su questo specifico punto introduce innovazio-
ni che non sono nulla più che un dettaglio e sono quindi inidonee ad
evitare il referendum.

PRESIDENTE. Ritengo che sia necessario nel modo più assoluto
evitare un referendum che sarebbe probabilmente dominato, come già
ho avuto occasione di dire, da gruppi del tutto estranei alla stessa
iniziativa del referendum ed avrebbe un contenuto fortemente antisinda-
cale e fortemente antisociale, di ribellione contro principi per i quali ci
siamo battuti e sui quali la Commissione lavoro ha sempre avuto una
posizione di unanime consenso.
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Ritengo che il testo, così com'è stato approvato, introduca alcuni
sensibili guasti, estranei, tra l'altro, alla materia del referendum; ritengo
comunque che quelle norme che riguardano la materia del referendum
siano perfettamente idonee a indurre la Corte di cassazione a dichiarare
abrogata la materia referendaria e quindi superato lo stesso referendum.

Segnalo ai colleghi e al Ministro la opportunità di procedere al più
presto a riparare i guasti prodotti all'articolo 1; per quello che riguarda
poi l'articolo 5 su conciliazione e arbitrato, non

~ essendo materia
direttamente pertinente al referendum, si potrebbe senz'altro anche qui
prendere in considerazione non dico necessariamente la mia, ma
qualche proposta tra quelle effettuate.

Ritengo di giustificare anche un mio atteggiamento contrario a
un'opinione largamente maggioritaria in questa sede con l'argomento
che non mi è sembrato opportuno nè conveniente, da un punto di vista
di rigore istituzionale, che qui rispondessimo della inagibilità della
Camera dei deputati: questo ci tengo a dirlo alla fine della mia
dichiarazione di voto e a sottolinearlo.

Termino dichiarando l'astel'lsione del Gruppo socialista per questi
motivi.

TOTH. Esprimo una dichiarazione di voto favorevole al provvedi-
mento perchè un partito come la Democrazia cristiana, che è un partito
popolare e solidaristico, non può permettersi di sacrificare un interesse
prevalente del paese ad interessi di carattere particolare.

Noi abbiamo una legge che sostanzialmente è positiva, perchè ha
saputo conciliare interessi divergenti e in maniera soddisfacente;
l'impossibilità pratica di perfezionare la normativa in tempi stretti ci fa
ritenere, per la nostra responsabilità come partito di maggioranza
relativa, di accelerare i tempi e di approvare la legge così com'è.

Gli interessi particolari erano divergenti; noi siamo rappresentanti
sia degli uni che degli altri, vogliamo tutelare le piccole imprese così
come le vogliono tutelare tutti gli altri Gruppi presenti in questa sede;
ma se noi avessimo lasciato andare avanti il referendum avremmo posto
questi interessi ad un rischio di lesioni ben maggiori di quelli che invece
derivano da questa legge.

Allora, avendo noi a nostro carico, nella nostra tradizione di partito,
tanto la difesa della libertà della piccola impresa quanto la difesa e la
tutela dei lavoratori in qualsiasi impresa lavorino, è nostro interesse che
sia la legge a realizzare questo e non buttare sui piedi dell'elettorato un
quesito che l'elettorato non può risolvere.

Alcune modifiche che sono estranee al quesito referendario noi ci
impegniamo a farle realizzare attraverso una proposta di legge di
iniziativa parlamentare e siaplo in questo senso disponibili nei confronti
del presidente Giugni a fare anche nostri alcuni degli emendamenti che
egli aveva proposto e che del resto erano simili ai nostri. Questo è il
nostro atteggiamento.

ANTONIAZZI. Intervengo per dichiarare il voto favorevole del
Gruppo comunista con le motivazioni che abbiamo avuto modo di
esporre negli interventi che abbiamo svolto durante la discussione
generale.
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Dichiaro inoltre di concordare con alcune delle indicazioni date dal
presidente Giugni e riprese dal senatore Toth relativamente ad alcuni
interventi normativi per sanare alcune anomalie, delle quali talune sono
anche estranee alla materia referendaria: c'è dunque l'accordo del
nostro Gruppo per andare in questa direzione.

Ribadisco che dichiaro il nostro voto favorevole, perchè giudichia~
ma questa legge positiva, perchè (utilizzo ancora le parole del
Presidente) essa rappresenta un equilibrio delicatissimo che è stato
raggiunto e che va salvaguardato, anche perchè noi riteniamo che il
Parlamento abbia il dovere di fare le leggi e che, in questo caso, il
Parlamento faccia una legge che cerca di dare risposte ai problemi che
sono aperti.

COLETIA. A nome del Gruppo repubblicano dichiaro che noi
voteremo contro questa legge perchè non risolve nè i problemi posti dal
referendum nè i veri problemi delle piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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