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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazio-
ne, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (585-ter-B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni
di legge d'imziativa dei deputati Martmazzoli ed altri; Francese ed altri; Pallanti
ed altri; Cavicchioli ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Martinazzoli ed altri; Francese ed altri; Pallanti ed altri;
Cavicchioli ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 20 giugno
1991. Ricordo che in quella seduta si era conclusa la discussione
generale ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresen-
tante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo inoltre che, ai
sensi dell'articolo 104 del Regolamento, se un disegno di legge
approvato dal Senato è stato emendato dalla Camera dei deputati, il
Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Le notevoli modificazioni ed aggiunte operate dalla Camera dei
deputati al testo da noi approvato in prima lettura hanno comportato,
fra l'altro, il cambiamento della stessa numerazione degli articoli. La
Commissione procederà quindi alla discussione e alla votazione degli
emendamenti e delle modifiche facendo riferimento al contenuto e alla
numerazione degli articoli approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Vecchi ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione lavoro del Senato, nel corso della discussione del
disegno di legge n.585-ter-B che detta norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a predisporre un provvedimento specifico, in accordo con le
associazioni imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori, per garantire la
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possibilità di ricorso alla cassa integrazione straordinaria ai dipendenti
delle aziende artigiane e a quelle del terziario».

O/585~ter~B/l/ll VECCHI

VECCHI. L'ordine del giorno non necessita di illustrazioni, anche
perchè affronta una materia da me già trattata in sede di discussione ge~
nerale.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
presentato dal senatore Vecchi.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza
sociale. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

VECCHI. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal
senatore Vecchi.

È approvato.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPOI

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1.

(Norme in materia di intervento
straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazio~
ne salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre preceden~
te la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di
richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento
di azienda, tale requisito deve sussistere, per il dato re di lavoro
subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimen-
to. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro.
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2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative
operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.

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

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal
primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è
fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del
trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di
crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'articolo Il, comma 2, in
relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla
situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di
intervento, nonchè i criteri per l'applicazione dei com mi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le
modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto
delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della
legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico~organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga
non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove
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non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni
lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura
doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
citato decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto
dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di
concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una
somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva
superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendente~
mente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella
prevista dall'articolo 1 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi
per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere
superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi
del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge,
dall'articolo 1 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazio~
ne, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non
sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.

Il. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto,
con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 6 del testo approvato
dal Senato ed ha modificato tutti gli altri commi, tranne il comma 5.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5~bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale può essere concesso anche per i casi di sospensione
dell'attività produttiva conseguente ad accordi tra l'imprenditore, i
sindacati provinciali di categoria dei lavoratori ed i soggetti istituzionali
competenti ovvero a provvedimenti dell'autorità giudizi aria o ammini~
strativa assunti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del
territorio. In questi casi il trattamento, ove venga richiesto successiva~
mente ad un trattamento concesso per crisi aziendale derivante da altre
cause, può essere erogato anche in deroga a quanto disposto nel
secondo periodo del comma 5».

1.1 ANGELONI
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Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le informazioni e l'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, debbono avere per oggetto anche i criteri
di individuazione dei lavoratori da sospendere e la possibilità di attuare
la rotazione degli stessi».

1.2 EMO CAPODILISTA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7~bis. In ogni caso, la scelta dei lavoratori da sospendere non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate
nell'unità produttiva interessata alla sospensione».

1.3 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FOA,

IANNONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7~bis. In ogni caso, la scelta dei lavoratori da sospendere non deve
determinare una riduzione della percentuale di donne occupate
nell'unità produttiva interessata alla sospensione».

1.4 ANGELONI

Sopprimere il comma 8.

1.5 EMO CAPODILISTA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo
addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto~legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, è dovuto dalle imprese nella misura del 6 per cento delle
integrazioni salariali corrisposte ai dipendenti sospesi senza rotazione,
ridotta al 4 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti. I
predetti importi sono ridotti della metà per ciascuno dei dipendenti
sospesi, per i quali siano stati adottati meccanismi di rotazione».

1.6 EMO CAPODILISTA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro» a:
«è tenuta» con le altre: «Ove quest'ultima non ritenga comunque di
darle corso sarà tenuta».

1.7 GIUGNI
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L'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: «Con effetto
dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di
concessione del trattamento di cassa integrazione, il contributo
addizionale è dovuto nella misura tripla».

1.8 GruGNI

Sull' emendamento 1.1, presentato dal senatore Angeloni, la Sa
Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di copertura.
Ricordo che nel caso venisse approvato un emendamento sul quale la
Commissione bilancio ha espresso parere negativo, il provvedimento
verrebbe immediatamente rimesso all'Assemblea.

ANGELONI. Ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.4.

EMO CAPODILlSTA. Gli emendamenti 1.2 e 1.6 hanno lo scopo di
semplificare le procedure da osservare per il ricorso agli interventi
straordinari della cassa integrazione guadagni e di disincentivare le
sospensioni senza rotazione mediante la fissazione dell'entità dei
contributi dovuti dalle imprese che non adottino meccanismi di
rotazione dei lavoratori sospesi, in misura pari al doppio di quelli dovuti
dalle imprese che abbiano adottato invece questi meccanismi.

L'emendamento 1.5 è volto alla soppressione del comma 8 che
sembra troppo penalizzante nei confronti delle imprese.

VECCHI. L'emendamento 1.3 tende ad aggiungere un comma 7~bis
al comma 7 dell'articolo 1 ed è volto a far in modo che la scelta dei
lavoratori da sospendere non determini una riduzione della percentuale
di donne occupate nell'unità produttiva interessata. Anche questa è una
proposta di cui avevo già parlato nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Illustro innanzi tutto l'emendamento 1.7. In materia
di rotazioni era stato suggerito il criterio, che ora risulta accolto
parzialmente, di dare all'impresa che non ritenga di operare la rotazione
per questioni di ordine tecnico~organizzativo la possibilità, dopo
l'espressione del parere da parte del CIPI e del Ministro del lavoro, di
monetizzare il ricorso alla sospensione in luogo della rotazione. Tutto
questo però non ha il senso di una penalità per l'inottemperanza, ma
quello di una possibilità opzionale per l'impresa. Il rischio, in altre
parole, è che l'impresa, oltre che subire questa penalizzazione in
termini di sanzione economica, possa essere esposta ad un altro tipo di
penalizzazione. Faccio ad esempio l'ipotesi dell'articolo 36 dello Statuto
dei lavoratori a proposito delle imprese a cui possono essere revocati i
benefici previsti ove non adempiano all'obbligo di applicare nei
confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; oppure l'ipotesi
dell'articolo 28 relativo ai comportamenti antisindacali. Con il mio
emendamento suggerivo la soppressione della nozione di inottemperan~
za sostituendola con una valutazione da parte delle imprese.

L'emendamento 1.8 è in parte conseguenziale, ma è soprattutto di
chiarimento. Infatti, colleghi, non ho capito cosa voglia dire: «contribu~
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to addizionale aumentato del 50 per cento». Si paga una volta e mezza di
più? Per semplificare la norma mi è sembrato più utile quantificare il
contributo con le parole: «nella misura tripla».

Passando all'espressione dei pareri sugli altri emendamenti presen~
tati sull'articolo 1, vorrei dire al senatore Emo Capodilista che i concetti
espressi dall'emendamento 1.2 sono già presenti nelle norme che
riguardano le fasi procedurali cui l'emendamento si riferisce. Il parere è
contrario sull'emendamento 1.5 soppressivo del comma 8.

A proposito dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Emo
Capodilista, a parte ogni considerazione sul merito, ricordo che la 5a
Commissione ha espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, vale a dire per mancanza di copertura. Per questo motivo
prego il presentatore di ritirarlo.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.2 e pregherei il senatore
Emo Capodilista di riti rari o perchè si tratta di una proposta che rimette
in discussione tutte le modalità della rotazione e quindi la filosofia
stessa del provvedimento. Il parere è contrario anche sull'emendamen~
to 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti del presidente Giugni il
Governo inviterebbe a ritirarli per consentire la più rapida approvazio~
ne di questo provvedimento, senza la necessità di un ulteriore rinvio
all'altro ramo del Parlamento con esiti incerti per la stessa entrata in
vigore della legge nel corso della presente legislatura.

VECCHI. Ritiro l'emendamento 1.3.

EMO CAPODILISTA. Ritiro gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6.

PRESIDENTE. Non ritengo che si possano fare altre concessioni
alle esigenze di rapidità, anche se il termine mi fa un pò sorridere
perchè questo disegno di legge è in ballo da circa 12 anni.
L'emendamento 1.7 non è certamente il più importante tra quelli che
riterrei essenziali, ma mi sembra che ritirarlo significherebbe un pò una
abdicazione rispetto alle nostre funzioni, al limite di correzione
legislativa; ho l'impressione, infatti, che il testo approvato dalla Camera
tradisca un pò la stessa intenzione del Governo, nel momento in cui era
stato presentato l'emendamento in materia.

Non ritiro perciò l'emendamento 1.7, mentre ritiro il mio
emendamento 1.8, che ha una valenza semplicemente tecnica.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Giugni.

Non è approvato.

Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
contenute nell'articolo 1.

Sono approvate.
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Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 2, che così recita:

Art.2.

(Procedure)

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

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali
siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI
negli altri casi.

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

4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione
salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del
lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva
della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7.

5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro,
esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il
pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano
comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato
provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli
obblighi del dato re di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei
confronti dell'INPS.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del
comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e
vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determina~
zioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto
viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti
del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in
ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma~
zione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2.1 GIUGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«n CIPI provvede all'approvazione del programma nonchè agli
adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma
1, e dall'articolo Il, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. n Ministro del lavoro e della
previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento entro i dieci
giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI».

2.2 GIUGNI

L'emendamento 2.1 scaturisce dalla valutazione di non affidare al
solo Ministro del lavoro il compito di concedere le modifiche e le
proroghe al trattamento di cassa integrazione. Peraltro lo ritiro.

L'emendamento 2.2 comporta il ripristino di una norma che
avevamo approvato e che aveva una sua ragionevolezza, in quanto
stabiliva dei termini agli adempimenti del Ministro del lavoro, termini
che sono pericolosamente slittati a seguito del decreto ministeriale in
applicazione della legge n. 142, dove vi siete concessi la bellezza di 230
giorni per adempiere ai vari momenti procedurali concernenti proprio
la cassa integrazione. Ove il Governo ritenesse di assumere l'impegno a
rivedere il relativo decreto ministeriale, che d'altra parte è stato
approvato prima che entrasse in vigore questa legge, e quindi si può
anche comprendere che i termini siano stati valutati in rapporto ad
esigenze organizzative di altro tipo, Io ritirerei.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
n Governo assume questo impegno.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati all'arti~olo 2.

Sono approvate.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 3, che così recita:

Art.3.

(Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali)

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

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

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli
occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in
mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori
eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto
a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo
5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle
procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di
vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a
comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore
cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere
esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

. 5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e
successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto~legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,
n. 143, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «cessata» aggiungere le seguenti parole:
«ovvero nel caso di chiusura dell'attività produttiva e/o di un impianto
industriale in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la
salvaguardia del territorio e dell'ambiente».

3.1 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FOA,

IANNONE
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VECCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati all'articolo 3.

Sono approvate.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 4, che così recita:

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art.4.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di
cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a
tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha
facoltà di awiare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed
evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale
eccedente; dei tempi di attuàzione del programma di mobilità; delle
eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul
piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comuni~
cazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo
di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una
somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della. ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

11a COMMISSIONE 64° RESOCONTOSTEN. (41uglio 1991)

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e
delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le
parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione
diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa
impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro.

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

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al
fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame
deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della
comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti
alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del
carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con
le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma
1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle
somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al
secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazio~
ne a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.
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13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.

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

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la
competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal com~
ma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto~legge 30 marzo 1978, n. 80, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell'articolo 4~bis, nonchè il decreto~legge 13 dicembre 1978, n.79S,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Le metto ai voti.

Sono approvate.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 5, che cosi recita:

Art.S.

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

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico~produttive ed organizzative
del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero,
in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico~produttive ed organizzative.

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

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia
intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle
procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso
di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente
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articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso
può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo
a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
delle organizzazioni sindacali. AI recesso di cui all'articolo 4, comma 9,
del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica
l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifica~
zioni.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a
versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento
mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta
alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commis~
sione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo
indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente
ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in
conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui
essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato la~
voro.

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

A questo articolo sono riferiti quattro emendamenti da me
presentati, che così recitano:

Al comma 1, sostituire le parole da: «L'individuazione» a «complesso
aziendale» con le seguenti: «La scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità deve essere operata nell'ambito dell'unità produttiva o delle
unità produttive presenti nel territorio del comune. L'individuazione dei
lavoratori deve avvenire sulla base delle esigenze tecnico~produttive ed
organizzative e».

5.1 GIUGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.2 GIUGNI
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Sostituire il comma 3 con il segue/1te:

«Il ree esso di cui all'articolo 4, comma 10 è illegittimo qualora sia
intimato senza l'osservanza della forma scritta o in mancanza delle
comunicazioni contestuali di cui al predetto comma 1

°
o di quelle che

l'impresa è tenuta ad effettuare a norma del medesimo articolo 4,
commi 2, 4 e 6, ovvero nel caso di mancato rispetto, da parte
dell'impresa, degli obblighi di esame congiunto previsti dall'articolo 4,
commi 5 e 7, o dei criteri di scelta di cui al comma 1 del presente
articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il ree esso
può essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunica~
zione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle
organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 10, di
cui sia stata dichiarata l'illegittimità ai sensi del presente comma, si
applicano l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito
dall'articolo 2, comma 3, della legge Il maggio 1990, n. 108 e l'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1
della stessa legge n. 108, secondo i rispettivi limiti di applicazione
relativi al numero dei lavoratori occupati».

5.4 GWGNI

Al comma 5, sostituire le parole: «Commissione regionale per
l'impiego» con le seguenti: «il Ministro del lavoro, sentita la Commissio~
ne centrale per l'impiego».

5.5 GWGNI

Ritengo che l'emendamento 5.1 sia di particolare importanza
perchè il testo approvato dalla Camera scivola quasi verso una
deliberata intenzione di creare situazioni di contenzioso. Credo di aver
già parlato di simili inconvenienti nello svolgere la relazione. L'emenda~
mento 5.1 si oppone all'idea che l'applicazione dei criteri di scelta e
quindi la valutazione comparativa dei lavoratori da collocare in
mobilità possa avvenire nell'ambito del complesso aziendale, e faccio
un banale esempio. Il giorno che la Fiat nell'area piemontese decidesse
di fare dei licenziamenti, la valutazione comparata dei carichi di
famiglia, anzianità, esigenze tecnico~produttive, dovrebbe svolgersi per
tutto il territorio nazionale e un lavoratore di Chivasso dovrebbe essere
messo a confronto con un lavoratore di Cassino o di Termoli. Qui siamo
all'assurdo e su questo emendamento sarò fermissimo perchè esso
corregge l'articolo con il rinvio all'unità produttiva o al complesso delle
unità produttive sul territorio.

L'emendamento 5.2 è legato all'individuazione di un criterio di
priorità nella valutazione dei lavoratori da porre in mobilità, che
avevamo effettuato dopo averci ragionato parecchio in Commissione.
Cioè le esigenze tecnico~produttive, essendo diverse dai carichi di
famiglia e dall'anzianità, dovevano essere prese in considerazione
prioritariamente come la condizione essenziale.
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Non si licenzia una persona perchè ha poca anzianità, ma perchè è
necessario licenziarla; poi tra coloro che hanno varie anzianità si sceglie
il meno anziano. Il criterio deve essere questo, altrimenti ci si potrebbe
dire che esigenze tecnico~produttive impongono la soppressione di un
posto di lavoro, ma siccome questo è occupato da una persona che ha
dieci figli a carico il licenziamento non può aver luogo. Il che farebbe
pensare ad una scarsa applicabilità di questa norma nell'Italia
meridionale, considerata la maggiore prolificità dei lavoratori meridio~
nali rispetto al resto d'Italia!

C'è poi il rischio che una definizione non chiara delle ragioni che
rendono il licenziamento soggetto ad una impugnazione (il cui
accoglimento comporta come conseguenza la reintegrazione del
lavoratore) può creare aspettative infondate o situazioni di incentivo al
contenzioso. Ho ritenuto pertanto di indicare all'emendamento 5.4 con
maggiore chiarezza quali sono le condizioni per l'impugnabilità. Mi
limito a questo aspetto: parlare di «violazione delle procedure» che sono
particolarmente complesse e, giustamente, piene di passaggi formali,
può significare che qualunque operazione di messa in mobilità può
essere contestata, magari per il mancato adempimento di una certa
formalità entro una certa data o un certo termine ordinatorio. Questi
termini valgono sempre per i cittadini destinatari delle norme, ma non
valgono mai per il Ministero. È bene stabilire che ci sono casi in cui
l'impugnazione è possibile e casi in cui una piccola violazione delle
procedure non può comportare una conseguenza così drastica. Osservo
infine che l'emendamento in questione è nella sostanza identico
all'emendamento 5.3 del senatore Emo Capodilista.

L'emendamento 5.5 tende a potenziare la funzione del Ministero del
lavoro e la sua importanza.

EMO CAPODILISTA. L'emendamento 5.3 si illustra in modo
sufficientemente chiaro, in quanto tende a precisare meglio le
procedure. A me francamente sembra sia un miglioramento del testo;
non ha trovato opposizioni da parte della Sa Commissione e quindi non
vedo perchè non dovrebbe essere accolto. Occorre dirlo chiaramente: il
problema è l'accettazione di uno qualsiasi degli emendamenti presenta~
ti. Se non si vuole migliorare il testo perchè si teme che la Camera non
sia in grado di approvarlo (motivazione che a me sembra assurda, dato
che noi dobbiamo sempre sottostare a quello che decide la Camera)
allora lo si dica chiaramente: pieghiamo la testa, chiudiamo il discorso e
approviamo tutti gli articoli senza discuterli.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.3, come ho già precisato, presen~
ta notevoli affinità con il 5.4 che ho illustrato poco fa.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Mi spiace che il senatore Emo Capodilista abbia potuto interpretare in
tal senso l'invito da me rivolto a nome del Governo a proposito degli
emendamenti sugli articoli precedenti. In effetti esistono ragioni di
urgenza. Non devo ricordare qui il lunghissimo iter di questo disegno di
legge, che dopo l'approvazione del Senato è rimasto fermo alla Camera
per una serie di vicende, non ultima quella che la dotazione finanziaria
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assegnata al provvedimento fu distratta per altri impegni. Finalmente si
è arrivati all'approvazione alla Camera dei deputati di un testo che
obiettivamente presenta norme suscettibili di miglioramento, ma che ha
essenzialmente lo spirito di intervenire in un campo nel quale vige
troppa discrezionalità. È proprio allo scopo di superare questa
situazione che il Governo insiste per l'approvazione del disegno di legge
nel testo inviato dalla Camera dei deputati, anche nella considerazione
che il panorama politico non è dei più sereni e che ciò rischia di
allontanare ulteriormente la soluzione dei problemi sottoposti al vostro
esame.

È questo il motivo per cui invito i senatori che hanno presentato
emendamenti a ritirarli, pur senza voler in nessun caso il Governo
prevaricare la volontà del Parlamento o impedire miglioramenti al
testo.

Passando al merito degli emendamenti presentati, desidero sottoli~
neare che l'emendamento 5.1 è innovativo, dal momento che introduce
la limitazione territoriale nel cui ambito si potrà operare la selezione
per l'immissione in mobilità. Si tratta certamente di una condizione
apprezzabile dal punto di vista dei lavoratori ma che difficilmente
potrebbe essere condivisibile dal punto di vista dell'interesse generale.
Vengono infatti introdotti fattori estranei al complesso aziendale, in
relazione alla funzione di operatività entro la quale bisogna attivare
l'istituto per la mobilità. Il parere è pertanto negativo sia sull'emenda~
mento 5.1 sia sull'emendamento 5.2 collegato.

Il parere negativo sull'emendamento 5.3 nasce dal fatto che viene
definito annullabile il recesso nei casi di carenza di forma scritta.
Riteniamo che in tal modo vengano ridotte le garanzie del lavoratore
conseguenti all'inefficacia dell'atto, così come è stata definita nel testo,
della Camera. Inoltre, mi sembra che la parte prevista dal secondo
periodo di questo emendamento, per quanto condivisibile, sia già
contenuta nella legge n. 108 del 1991. Quindi credo che un approfondi~
mento potrebbe essere fatto e potrebbe anche essere motivato questo
ritiro. Esprimo comunque parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Ritiro gli emendamenti 5.2 e 5.5; espnmo inoltre
parere favorevole sull'emendamento 5.3.

EMO CAPODILISTA. Ritiro l'emendamento 5.3 a condizione che sia
messo in votazione l'emendamento 5.4 di analogo contenuto.

ANGELONI. Ho ascoltato l'appello rivoltoci dal Sottosegretario a
nome del Governo. Il presidente Giugni sa, perchè ne abbiamo parlato
in sede di discussione generale, che noi oggi saremmo in grado di fare
un testo migliore. Abbiamo però rilevato che la Camera ha migliorato il
testo approvato dal Senato in qualche parte, in altre parti no, ed
abbiamo anche manifestato qualche soddisfazione. Noi abbiamo
riproposto alcuni emendamenti proprio per rimediare a errori che sono
stati commessi dalla Camera; anche gli emendamenti presentati
all'articolo 5 dal Presidente hanno una loro validità perchè il passaggio
dal «settore» al «complesso» non ha soddisfatto, infatti, neppure noi.
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Certo che qui si pone una scelta; da una parte riteniamo che il testo
sarebbe da migliorare, dall'altra sarebbe meglio deliberare subito per
aver la certezza che il testo, pur perfettibile, diventi legge al più presto,
altrimenti si corre il rischio che questo non succeda; noi propendiamo
per la seconda soluzione. Questo è il motivo per il quale anch'io mi
associo al Governo ed invito i colleghi ad imboccare questa strada.

ANTONIAZZI. Credo che molti degli emendamenti siano stati
presentati perchè si riteneva utile introdurre alcuni correttivi che, pur
non snaturando complessivamente il provvedimento, lo rendessero più
facilmente applicabile nella sua fase attuati va. Questo vale per gli
emendamenti che abbiamo ritirato e soprattutto per l'emendamento
5.1, collegato al 5.2, che si muove nell'ottica di rendere più facilmente
applicabile la norma, evitando complicazioni e contenzioso. Però,
ripeto, questi aggiustamenti non sono tali da modificare nella sostanza il
giudizio sul provvedimento complessivo, oggi particolarmente atteso
dal mondo sindacale e dal mondo del lavoro nel suo insieme. Quindi,
pur considerando la validità di alcuni di questi emendamenti (è giusto
che siano stati registrati) risulta a verbale qual è la posizione dei
presentatori e dei singoli Gruppi; credo che questo possa costituire
anche un'occasione, se avremo in tempo i futuri provvedimenti, per
introdurre eventuali correzioni nella convinzione che non c'è nessuna
legge che può essere perfetta. Per tutte queste ragioni, considerando il
fatto che dal punto di vista politico risulta a verbale la posizione dei
presentatori e dei singoli Gruppi, noi non voteremo a favore di questi
emendamenti.

EMO CAPODILISTA. Comprendo perfettamente la pOSlZlone del
mio Gruppo e anche degli altri Gruppi, però per alcuni di questi
emendamenti sono costretto a dissociarmi. Mentre comprendo anche
l'appello del Governo; se si fosse modificato in molti punti il testo
avremmo avuto delle grosse difficoltà nel passaggio di questo provvedi~
mento alla Camera. Se noi approviamo invece tre emendamenti
necessari a migliorare il testo, non vedo come la Camera potrebbe
rimandare l'approvazione di questo testo legislativo quando dovrebbe
discutere soltanto sugli emendamenti che noi abbiamo approvato. Per
questo motivo, su emendamenti sono costretto a dissociarmi dalla
posizione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal re~
latore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.

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

Art.6.

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

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi
tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei
lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per
una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferi~
mento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di
cui agli articoli Il, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al
comma 1 ed inoltre:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia
per l'impiego;

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

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei

lavoratori in mobilità.

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

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavorato~
ri iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai
sensi dell'articolo 1~bis del decreto~legge 28 maggio 1981, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390,
modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1~bis
non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una
somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore
ridotta del venti per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985,
n.49.
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Ricordo che la Camera dei deputati ha inserito un comma all'inizio
dell'articolo ed ha modificato l'ex comma 1, ora comma 2, in tutte le sue
parti con esclusione delle lettere c) e e), ora divenute lettere b) e d) a
causa della soppressione della lettera a), il cui disposto è ora
ricompreso nel comma 1. Anche il comma 3, ora comma 4, è stato
modificato, mentre l'ultimo comma è rimasto identico.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

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

Art.7.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad
una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del
trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente prece~
dente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di
mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e
a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dallo gennaio di
ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza
dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successiva~
mente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a
questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta
per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle
dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'artico~
104.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intrapren~
dere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità
alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata
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dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il
numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano
compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un
importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e
comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento
dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di
anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura
pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente
legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte
a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con
il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni
per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità
per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi
successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le
modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4
e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle
circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione
regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media
nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e
popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del
rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia,
e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non
inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento
dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a
quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a
quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del
rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge-per il pensionamento di vecchiaia e
possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invali~
dità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione
del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla data del 10 gennaio 1991 dalle società non operative
della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della
Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anziani~
tà contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonchè le indennità di malattia e di maternità
eventualmente spettanti.
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9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione
di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimen~
to del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura
della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è
calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono
versate dalla gestione di cui al comma Il alle gestioni pensionistiche
competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto~legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.

Il. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel
campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento
straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, un contributo
transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello rn
corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31
dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del
contributo di cui all'articolo 22 della legge Il marzo 1988, n. 67, per
la parte a loro carico.

12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccu~
pazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a
carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le
somme e i contributi di cui al comma Il e all'articolo 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni
relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonchè le
comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.

14. È abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura
necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

La Camera dei deputati ha modificato tutti i commi e ne ha inseriti
altri, più precisamente i commi 3,4,7 e 15.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatllra

Il a COMMISSIONE 64° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1991)

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art.8.

(C ollocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il
diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed inte~
grazioni.

2. I lavoratori In mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del dato re di lavoro è pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto
contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello
previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età,
ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 Febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n.444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenen~
do conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,
per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasci mesi
per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977,
n.675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenen~
do l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per
quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e
le indennità di cui agli articoli 7, Il, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di
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durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di
giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del tratta~
mento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n.88.

La Camera dei deputati ha modificato tutti i commi ed ha inserito il
comma 8.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

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

Art.9.

(Cancellazione del lavoratore
dalla /ista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agIi articoli 7, Il, comma 2, e 16,
quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità
anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi
nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore
del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche
di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8,
comma 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di
mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta
chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è
dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione
regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale
termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. È
data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.
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4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può
modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi
alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia
inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente
alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla
corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla
differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi
di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indetermi~
nato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione
l'indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle
indennità di cui agli articoli 7, Il, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non
abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due
volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego,
con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre
in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità
per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività
cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica
effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilità.

9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui
svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di
cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la
percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento
della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla
variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far
valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di
lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accredi~
tata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera
di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera c) del comma 1,
nonchè tutti i commi dell'articolo ad eccezione delle lettere a) e h) del
comma 6. La Camera dei deputati ha inoltre soppresso il comma 9 ed
inserito un nuovo comma in fondo all'articolo.
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Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE

E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 10.

(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963,
n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di
lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti
nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti
originari delle predette opere, nonchè ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso,
per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a
tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano
dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei
contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio prece~
dente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è
prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessi~
vamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari
per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattua~
li. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle
cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in
ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonchè
dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è
erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n.88.

3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2
non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1
della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere
l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma
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dell'articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di
cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo,
con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data
dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le
modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

La Camera dei deputati ha soppresso i commi 2 e 6 e modificato
tutti gli altri commi.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e
terzo sono sostituiti dal seguente:

«Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo
comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi
mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel
settore dell'edilizia».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave
crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di
impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai
lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette
attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e
siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia
superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione
è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non
superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono
completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo
comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto
superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
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4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto
o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a
riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazio~
ne, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare
in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei
lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è
determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non
superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista
all'articolo 25, comma 1.

La Camera dei deputati ha modificato tutti i commi e soppresso il
comma 5.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, sul
quale la Sa Commissione ha espresso parere contrario:

Al comma 2, sostituire la dizione: «per un periodo di lavoro effettivo
non inferiore a 18 mesi» con la seguente: «con un rapporto di lavoro
non inferiore a 18 mesi».

11.1 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FOA, IANNONE

VECCHI. Ritiro l'emendamento Il.1, anche se non comprendo il
parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, visto che si tratta
di una formulazione già contenuta in una legge dello Stato, in una
normativa che già viene applicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo Il nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato..

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento
straordinarIO di integrazione salariale)

1. A decorrere dalla aprile 1991, le disposizioni in materia di
integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti
delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo
1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in
conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che
esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e
che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali
sospensioni o contrazioni.
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2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma l,
quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere
o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati
costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa
committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse
dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio
precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei
£ornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come da ultimo sostituito
dall'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato
dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività
commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

La Camera dei deputati ha modificato tutti e tre i commi dell'arti~
colo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma l, sopprimere le parole: «aventi i requisiti
occupazionali di cui all'articolo l, comma l, e».

12.1 EMO CAPODILISTA

Questo emendamento non è proponibile in quanto non interessa
parti modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso
ai sensi dell'articolo 1 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non
è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla
legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di
eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contratta~
zione aziendale.

2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto~legge 30



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 640 RESOCONTO STEN. (4 luglio 1991)

ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863, l'impresa non è ammessa a richiedere
l'accertamento dello stato di crisi aziendale.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a
richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione,
conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per
lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1
del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute
successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente
disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti
di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della
presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7
del decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La Camera dei deputati ha modificato tutti e tre i commi.
Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei de~

putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Norme in materia di trattamenti
di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi
quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo
massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n.427. La
presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso
per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura
nonchè, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salaria~
le, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.

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

La Camera dei deputati ha modificato entrambi i commi dell'ar~
ticolo.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.
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La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 15 del testo
approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli altri articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo IS, corrispondente all'articolo 16
del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 15.

(Lavoratori in cassa integrazione
e opere o servizi di pubblica utilità)

1. Il secondo comma dell'articolo 1~bis del decreto~legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981,
n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla
misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 17
del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 16.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati ill comegucllza di
licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per
riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese,
diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una
anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla
indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.

2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al
comma 1 sono tenuti:

a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per
cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

b) al versamento della somma di cui all'articolo S, comma 4.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE ~64° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1991)

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma
l provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al
quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a)
e b).

4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma
dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni
continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamen~
to sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente
legge.

La Camera dei deputati ha soppresso la lettera c) del comma 2 e
modificato tutti i commi dell'articolo.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 18
del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 17.

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli
articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un
numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover
esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 19
del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 18.

(Norme in materia di contributi associativi)

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

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

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

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione
salariale, il dato re di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS
dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla
legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire
ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione
del servizio.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 ed ha inserito, in
fine, il comma 3.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 20
del testo del Senato:

Art. 19.

(Lavoro a tempo parziale
e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'inter~
vento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto
collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o
in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali
imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi
rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità
contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con
il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al
tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è
riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese
successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di
vecchiaia.
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2. L'impresa che si avvale delle facoltà di ricorso al lavoro a tempo
parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e
all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro ces~
saZlone.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
comma 1 con la retribuzione, si ~applicano le norme relative alla
pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo
di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro
trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è
cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente
alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rap~
porto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di
lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata
comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del
trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a
quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del
rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo
previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datare di lavoro il
passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello
praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo
per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei
periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che,
pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano
presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vec~
chiaia.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1 e 3, ha soppresso il
comma 4 ed ha inserito i commi 2 e 4 del testo in esame.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5~bis. È abrogato il comma 15 dell'articolo 5 del decreto~legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifiche, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863».

19.1 EMO CAPODILISTA

Anche questo emendamento è improponibile in quanto non
attinente alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto ex novo dalla
Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 20.

(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento
speciale di disoccupazione, nonchè quelli che fruiscono dal medesimo
termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono
essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui
all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407, con
contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12
agosto 1977, n.675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non
avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale.

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al
comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque
per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi
ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore
per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi
trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per
un periodo superiore a tre anni.

3. Il dato re di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo
del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti
del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo
pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in
ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale
dell'INPS.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

20.1 GIUGNI
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Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del
trattamento speciale di disoccupazione, nonchè quelli che fruiscono dal
medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione
salariale, assunti con contratto a tempo indeterminato dalle liste di cui
all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, da datori
di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non
abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 agosto 1977, n. 67 S, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione del personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzio~
ne non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale.

20.2 GWGNI

La Sa Commissione ha espresso parere negativo sull' emendamento
20.1, anche se non ne comprendo la motivazione poichè la soppressione
dell'articolo comporterebbe una diminuzione dell'onere e non un suo
aumento.

L'articolo 20 è, a mio avviso, un condensato di nonsensi.
Innanzitutto non si capisce lo stesso concetto di contratto di
reinserimento, dal momento che il rapporto che ne nasce è un normale
rapporto a tempo indeterminato. Vorrei avere spiegazioni a tale
proposito dal rappresentante del Governo, da cui mi risulta sia
pervenuta questa brillante espressione di cultura giuridica. Si fa
riferimento all'assunzione nominativa, che è di carattere generalizzato e
non è un beneficio dato alle imprese. In seguito, se possiamo giudicare
apprezzabili le misure sugli incentivi, va osservato che ne mutano
sensibilmente la distribuzione rispetto alla legge n.407 che è stata
approvata soltanto 6 mesi fa: non si vede perchè dobbiamo modificare
dopo 6 mesi una norma che ha appena iniziato ad essere attuata.

Sempre nella logica del contratto di reinserimento, inteso come se
fosse un contratto di tipo speciale, si stabilisce ~ e a me sembra assurdo
~ l'esclusione di questi lavoratori dal computo dei limiti numerici

previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Chi ha formulato questo
testo aveva in mente i contratti di lavoro e formazione di vecchio tipo.
Qui non viene escluso il contratto di formazione e lavoro ma il contratto
di reinserimento che, essendo a tempo indeterminato, comporta di
conseguenza l'esclusione dai limiti numerici per tutti i lavoratori in
servizio. Mi sembra una previsione eccessiva. Questa mancanza di
connessione logica prima ancora che giuridica mi ha indotto a proporre
la soppressione dell'articolo, con un emendamento sul quale, però, la
Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

In subordine ho presentato l'emendamento 20.2 che consiste in una
chiarificazione di quanto ho finora esposto. Si tratta di correggere le
storture approvate dalla Camera dei deputati.

Il testo, per un nostro disguido di cui è responsabile chi non ha
riletto il proprio emendamento, è stato dato come segue: "Sostituire il
comma 1 con il seguente»; invece si trattava di sostituire l'intero
articolo. Inoltre la sostituzione operata in questo modo, come si può
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vedere, porta addirittura alla mancanza del verbo. Io ho distribuito il
testo corretto in modo che risultasse chiara l'intenzione del proponente.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Condivido la perplessità del Presidente per quanto riguarda il parere
della Commissione bilancio, in quanto questo articolo prevede degli
incentivi, quindi sopprimendolo ci sarebbe stata una maggiore
disponibilità. Questo articolo contiene delle agevolazioni sul piano
contributivo che costituiscono un incentivo per il reinserimento
lavorativo dei disoccupati di lungo periodo. Riteniamo che questo sia un
punto qualificante di tutto il provvedimento legislativo, irrinunciabile
da parte del Governo.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.2.

VECCHI. Signor Presidente anche noi siamo convinti che l'articolo
20 sia un punto importante, anche se poteva essere formulato in modo
più leggibile, dando una normativa di più concreta applicazione. Noi ci
auguriamo che nella fase di applicazione, se verranno a sorgere
problemi di interpretazione, vengano risolti in senso positivo per
favorire effettivamente le imprese che attingono tra i disoccupati di
lunga permanenza e che quindi consentono il loro reimpiego nell'attivi~
tà produttiva.

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sui due
emendamenti all'articolo 20. Questa norma apre un problema su cui il
contributo del Governo può essere peraltro di chiarimento anche
definitivo, relativamente al coordinamento tra le varie forme d'incenti~
vazione previste da questo disegno di legge per l'assunzione di
lavoratori in mobilità, cassaintegrati o in disoccupazione di lunga
durata. Io le ho individuate agli articoli 8, 20 e 25, e già in parte sono
state anticipate nella legge n. 407 e devo dire che qualche sovrapposizio~
ne risulta. Faccio presente che, se l'emendamento non avesse avuto il
parere contrario della Commissione bilancio, avrebbe eliminato uno dei
fattori di sovrapposizione.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
contenute nell'articolo 20, su cui dichiaro la mia astensione.

Sono approvate.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 21:
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Art. 2 1.

(Norl11.e in materia di trattamenti per i lavoratori appartenel1ti
al settore dell'agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di
cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di
sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione
aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a
tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato
manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a
milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del
comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989,
n.88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano
licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazio~
ne salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al
trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per
cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere
corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si
avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n.457, un contributo
nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta
ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da
eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4
della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non
superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può
essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono
alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di
corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configu~
razione del limite massimo di durata previsto dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodI
lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della
legge medesima.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti
negli elenchi anagrafi ci dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale
calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza
degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di
giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate
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riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a
condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla
provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette
avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno
1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli
relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Nei casi si sospensione dal lavoro determinati da esigenze di
riconversione o ristrutturazione aziendale, il trattamento di integrazio~
ne salariale previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
viene concesso agli impiegati ed operai agricoli assunti da almeno 6
mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo
massimo di 312 giornate lavorative, a decorrere dalla data di
sospensione dal lavoro.

La esigenza di procedere alla ristrutturazione o riconversione deve
essere accertata dall'Ufficio provinciale del lavoro, su documentata
richiesta dell'azienda interessata.

Le aziende che si avvalgono del trattamento di cui al primo comma
sono tenute a versare alla gestione prestazioni temporanee dei
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, un contributo pari al 2 per cento dell'ammontare delle
integrazioni salariali corrisposte per le prime 156 giornate di intervento.
Detto contributo è dovuto nella misura del 4 per cento a decorrere dal
centocinquantasettesimo giorno di intervento della integrazione.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrà indicare con
proprio decreto le modalità per il versamento del contributo di cui al
comma precedente.

Agli impiegati ed operai con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dipendenti da almeno 6 mesi da aziende agricole ubicate
in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità
atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e
successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un
periodo non superiore a 90 giorni.

I periodi di corresponsione del trattamento di cui al comma
precedente non concorrono alla configurazione del periodo massimo di
durata previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1972,
n.457.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,
n.457.
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Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente
articolo sono posti a carico della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 8 marzo 1989,
n. 88; quelli derivanti dalla applicazione dei commi 5 e 6 del presente
articolo, sono posti a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui alla
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazio~
ni, che provvederà a rimborsare l'INPS sulla base di apposita rendicon~
tazione» .

21.1 EMO CAPODILISTA

Dichiaro improponibile l'emendamento 21.1, in quanto non
attinente alla materia modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
all'articolo 21.

Sono approvate.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

Art. 22.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordina~
rio di integrazione salariale richiesti con domande presentate anterior~
mente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti
secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso
per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento,
che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o
che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente
normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di
accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui
scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto~legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27
luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano
ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'articolo 1, commi 4 e S, si applica ai trattamenti di integrazione
salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta
eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del pl'esente
articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi
alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione
salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
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5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere
computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla
data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli
compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione
salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla
data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non
operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed
aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il
reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi:
articolo 1 del decreto~legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modifica~
zioni; articolo 5 del decreto~legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma
6, del decreto~legge 30 dicembre 1987, n.S36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato
ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di
trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le
comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le
imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'artico~
lo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente
comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità
di mobilità di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto
dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà
di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista
dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in
misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora
goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5
novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica
settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972,
n.464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già
intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi
aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, cessano di beneficiare di tale
trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla
indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di
disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari
a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni,
comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il
trattamento speciale di disoccupazione.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n.427, continuano a
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beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo Il,
comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a
centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato
percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare,
ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, com mi
5 e 6.

9. Sono abrogati: il terzo comma delI'articolo 12 della legge 6
agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto
1972, n.464; l'articolo 4~ter del decreto~legge 30 marzo 1978, n.80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in
vigore delIa presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere
l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.

Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
alI 'articolo 22.

Sono approvate.

Art. 23.

(Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA)

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22,
comma 6, i compiti di re impiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR
SpA in base alle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui alI 'articolo 22, comma 6, assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative
produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a
realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamen~
te alIa data di entrata in vigore della presente legge, le predette società
subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nelIa misura pari al
cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai
sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene
corrisposto aIle predette società quando il lavoratore stesso abbia
superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui alI 'articolo 22,
comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla
disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2
del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il
quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere
dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il
lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione
dell'articolo 9, comma 7.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le
condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3.
Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il
finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi
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comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a
favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonchè il reimpiego o la
mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi indu~
striale.

Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
all'articolo 23.

Sono approvate.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati all'articolo 24.

Art. 24.

(Norme in materia di nduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo
5, com mi da l a 5, si applicano alle imprese che occupino più di
quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità
produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti
che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma l si applicano anche
quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'at~
tività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, c
all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo
16, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

S. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
di cui al primo comma dell'articolo Il della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 6 della legge Il maggio 1990, n. 108, è
disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, com mi da 2 a 12, e
all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino
più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare un numero di
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licenziamenti pari, nell'ambito di un periodo di 90 giorni, allO per
cento del numero dei lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva
o più unità produttive nell'ambito della stessa provincia ovvero nelle
unità produttive con più di 300 addetti un numero di licenziamenti non
inferiore a 30 unità».

24.1 GWGNI

L'emendamento 24.1 risponde a una sua precisa logica; è da
ritenere che se un'impresa ha una certa dimensione, non si tratta di una
piccola o magari di una media impresa, cinque licenziamenti in un
periodo di 90 giorni siano espressione di un andamento fisiologico di
turn aver ed esporli alla possibilità di un'impugnazione, imponendo
all'impresa di provare che si tratta di riduzione del personale,
significherebbe rendere forse in qualche caso immobilizzata la stessa
procedura del licenziamento collettivo in questione.

Tra l'altro la direttiva comunitaria stabiliva la proporzione tra le
dimensioni dell'impresa e il numero dei licenziamenti. Credo sarebbe
molto opportuno adeguarsi a questo criterio, eliminando questa
autentica stortura dei cinque licenziamenti in ogni unità o in più unità
produttive del territorio di una stessa provincia nell'ambito, ahimè, dei
120 giorni. Noi avevamo fissato il criterio dei 30 giorni e dobbiamo
constatare uno scarto notevole rispetto alla scelta saggia compiuta da
questa Commissione.

EMO CAPODILISTA. Visto il carattere della nostra discussione,
ritiro gli emendamenti 24.2 e 24.3 che sono soltanto delle precisazioni.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previde/1Za
sociale. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 24.1.
Effettivamente il limite dei cinque licenziamenti nel termine di 120 giorni
non coincide con il contenuto della direttiva comunitaria, che pone un
termine di 10 giorni. Peraltro, voglio dire che la Camera dei deputati ha
ritenuto di fissare tale ambito come presupposto per l'operatività delle
disposizioni anche in relazione all'elasticità che la normativa comunitaria
riserva in materia ai vari ordinamenti nazionali.

VECCHI. Vorrei solo far rilevare che la Corte di giustizia dell'Aia ci
ha già condannato due volte per la mancata trasposizione della
normativa comunitaria nella legislazione nazionale. Oggi arriviamo a
dare una interpretazione di quella norma comunitaria eccessivamente
elastica, dato che 120 giorni costituiscono senza dubbio un percorso
estremamente lungo.

Sarebbe stato opportuno, anzi necessario, modificare tale norma
dell'articolo 24, ma anche a questo proposito per le considerazioni fatte
poc'anzi e per il richiamo fatto dal Governo ci asteniamo dall'approvare
l'emendamento 24.1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal re~
latore.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 26 del testo
approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli altri articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 27
del testo del Senato. Ne do lettura:

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE
IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 25.

(Riforma delle procedure
di avviamento al lavoro)

1. A decorrere dallo gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai
sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai
competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i
lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono
tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino
assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamen~
to obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai
lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando
siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale
appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti
collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei
lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando
questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle
competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale
da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonchè quelle relative al
personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi
essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per
la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informa~
zioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si
tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il dato re di
lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1
nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni
contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i
lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso
della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a
quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle
liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli
elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei
coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche

aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per
l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di
lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per
l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza
dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di
cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie
previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione
possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui
al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono
essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse
vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta
giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni
alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli
indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a
tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del dato re di
lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
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10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al
comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero
dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.

Il. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate
dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di
dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6,
comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti
solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di
prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 2, 6, 10, Il e 12 ed
ha soppresso il comma 8.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Sostituire l'intero articolo 25 con il seguente:

Art. 25.

1. I datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del
decreto~legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge Il marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti
organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta
nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Nella lista
di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, vengono iscritti anche i
lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n.407.

2. La quota di contribuzione a carico del dato re di lavoro per
ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma a
tempo indeterminato è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazio~
nl.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente una
quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n.845, da finalizzare al finanziamento di azioni
formative riservate ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità. La
predetta quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei
predetti lavoratori, presenti in ciascuna Regione.

4. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli
dalle sezioni circoscrizionali, secondo modalità determinate dalla
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Commissione regionale per l'impiego, perde, per il periodo di dodici
mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Entro tre mesi dalla scadenza del pnmo biennio decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente legge e di ogni biennio
successivo, le agenzie per l'impiego presentano alle CommissionI
regionali per l'impiego un rapporto sulla realizzazione delle azioni
formative di cui al comma 2 ed all'articolo 6, comma 1~blS, sulla
utilizzazione dei contratti di reinserimento di cui all'articolo 20, nonchè
sull'applicazione delle altre disposizioni tendenti a promuovere l'assun~
zione dei lavoratori iscritti nelle liste dì mobilità ovvero a favorire
l'esercizio da parte di essi di attività autonome o in cooperativa, ivi
comprese le agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 9, della legge
29 dicembre 1990, n. 407. Nel rapporto deve essere indicato il rapporto
percentuale tra il numero delle assunzioni con contratti di reinserimen~
to e delle assunzioni dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità ed il
numero totale dei lavoratori assunti nell'ambito di ciascuna Clrcoscri~
ZIone.

6. Le Commissioni regionali per l'impiego possono proporre, con
motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti
che, per un periodo di durata non superiore a ventiquattro mesi, le
imprese private che occupino più di 10 dipendenti nelle circoscrizioni
nelle quali il rapporto percentuale di cui al comma 5 sia risultato
inferiore al 12 per cento, siano tenute, qualora effettuino assunzioni, ad
eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio,
a riservare una quota di esse, non superiore alla differenza tra il
rapporto percentuale indicato dall'agenzia per l'impiego ed il 12 per
cento, ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

7. Le deliberazioni di cui al comma 6 vengono sottoposte dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che
adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della deli~
bera.

8. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 6 non si tiene
conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 9. L'imp,'esa può
differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 6, nel caso in
cui nell'ambito della circoscrizione nella quale va effettuata l'assunzio~
ne e delle circoscrizioni rispetto ad essa contermini, i lavoratori ai quali
è riservata la quota di cui al medesimo comma 6 in possesso della
qualifica e degli specifici requisiti professionali necessari per l'esecuzio~
ne delle mansioni richieste siano meno di cinque. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.

'9. Tra le assunzioni da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di
mobilità non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche
inquadrate, a norma dei contratti collettivi nazionali di categoria, negli
stessi livelli di inquadramento dei lavoratori di cui all'articolo 34 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 ed alle ulteriori qualifiche appositamente
individuate dai predetti contratti collettivi, nonchè alle categorie dei
dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata,
quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle
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competenti autorità di pubblica sicurezza nonchè del personale da
destinare ad attività di pubblica sicurezza e del personale da destinare
ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e
dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai
sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni
sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.

10. Le agenzie per l'impiego delle Regioni per le quali il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale adotti le determinazioni di cui al
comma 7, entro tre mesi dalla scadenza del biennio decorrente dalla
fine del periodo di validità delle determinazioni medesime, presentano
il rapporto di cui al comma 5 alle Commissioni regionali per l'impiego,
ai fini della eventuale deliberazione delle proposte di cui al comma 6.

11. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti
solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di
prestazioni previdenziali. È abrogata ogni contraria disposizione».

25.1 EMO CAPODILISTA

«Al comma l, dopo la parola: «integrazioni», aggiungere le seguenti:
«ed ai sensi del decreto~legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modifiche, nella legge Il marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni
ed integrazioni».

25.2 EMO CAPODILIST A

Al comma 1 sostituire il secondo periodo Cali il seguente:

«I datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 5
godono, nei limiti del 25 per cento delle assunzioni, dei benefici:

a) della fiscalizzazione totale degli oneri sociali per la durata di
tre anni;

b) per i territori di cui alla legge 6 marzo 1978 n.218, di un
contributo pari alla metà di quello previsto dall'articolo 8, comma 4.

25.3 GIUGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici per cento» con le seguenti:
«quindici per cento».

25.4 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FOA,

IANNONE

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«Il relativo nullaosta di avviamento al lavoro è rilasciato esclusiva~
mente dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura».

25.5 CALVI
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Al comma 3, inserire dopo il primo periodo, le seguenti parole:

«Essa tuttavia va determinata tenendo conto delle assunzioni
precedentemente effettuate ed è applicata con testualmente alla ri~
chiesta».

25.6 CALVI

Al comma 6, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti:
«venticinque per cento».

25.7 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FOA,

IANNONE

Sopprimere il comma 9.

25.8 GruGNI

L'emendamento 25.1, presentato dal senatore Emo Capodilista e
tendente a sostituire completamente l'articolo è improponibile in
quanto non attiene alle modifiche apportate dalla Camera dei de~
putati.

EMO CAPODILISTA. L'emendamento 25.2 non ha bisogno di
illustrazioni particolareggiate: penso tutti siano in grado di comprende~
re l'estrema importanza che una simile modifica avrebbe per il settore
agricolo. Infatti, mentre per tutti gli altri settori viene ammessa
l'assunzione nominativa di dipendenti, per il settore agricolo questo non
è possibile. Una simile discriminazione rischia di pregiudicare in molti
casi la stessa possibilità di svolgere la propria attività da parte di aziende
agricole che devono assumere per un periodo di tempo limitato un
certo numero di lavoratori. Questi però, essendo iscritti in precedenza
nelle liste numeriche, rifiutano l'assunzione perchè in questo caso
perderebbero la posizione in graduatoria per pochi giorni di lavoro.

L'esempio più eclatante di tale situazione è quello che si verifica per
la vendemmia. In Francia una legislazione speciale permette di
assumere persone non iscritte nelle liste di collocamento, pur
prevedendo tutte le ritenute e le assicurazioni necessarie. Questa deroga
per lavoratori che potranno essere impegnati per non più di una
quindicina di giorni è stata ritenuta necessaria dal legislatore francese
per tutelare un bene di alto prestigio come il vino d'Oltralpe. A maggior
ragione una legislazione simile sarebbe necessaria in Italia, che è la più
grande produttrice di vino e di uva del mondo.

So benissimo che si tratta di rivedere tutto il sistema del
collocamento dell'agricoltura, ma in questo caso potremmo compiere
un piccolo passo in avanti estremamente importante per il settore. Si
tratta di superare un aspetto che rende assai difficile l'attività di alcune
aziende agricole. Una modifica del genere potrebbe essere approvata
dalla Camera dei deputati in pochissimo tempo. Non possiamo sottrarci
alla necessità di apportare modifiche così utili: non vedo perchè non si
debba cercare di migliorare il testo almeno per rendere possibile una
attività assai importante per l'economia nazionale.
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PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere
negativo sull'emendamento 25.3. Ritiro gli emendamenti 25.3 e 25.8 che
avevano come obiettivo quello di eliminare la riserva per le fasce deboli
e quindi di sostituire il criterio vincolistico con il criterio premiale.
Ridotta al 12 per cento l'entità della riserva per le fasce deboli, mi
chiedo se valga la pena di mantenere una stl'uttura amministrativa
onerosa finalizzata all'applicazione di questa modesta aliquota protetti-
va. In nessun altro paese del mondo esistono forme vinco listi che come
le nostre, che hanno origine nel sistema corporativo.

Come ho detto, ritiro le mie proposte, ma preannuncio fin da ora la
presentazione di iniziative legislative per regolare questa materia.

VECCHI. Ritiro i miei emendamenti 25.4 e 25.7. Vorrei però dire
che da questo articolo nascono due problemi, uno dei quali è già stato
sollevato dal collega Emo Capodilista che attiene però alla modifica di
legge n. 264, quindi al collocamento agricolo nel suo insieme. Credo
che sia giunto il momento di affrontare, proprio nel contesto delle
modifiche portate all'organizzazione della struttura del collocamento e
alle procedure di avviamento nel settore dell'industria, del terziario e
del pubblico impiego, anche il problema del collocamento nell'agricol-
tura. Solleciterei in questo senso il rappresentante del Governo ad
esaminare la questione per vedere cosa è possibile [al'e per adeguare
ancora di più il collocamento agricolo, nel senso di avvicmare domanda
ed offerta di lavoro, tenendo conto delle particolari situazioni che
esistono a livello dei diversi territori del nostro paese.

La seconda questione è attinente al problema che ha sollevato il
Presidente, il quale si è collegato al salto di qualità che con questa
norma si sta compiendo, nel senso di rendere praticabile interamente la
richiesta nominativa. A questo proposito voglio dire che la richiesta
nominativa non esautora il collocamento pubblico dalle sue funzioni,
anzi essa accresce l'impegno e la funzione del collocamento pubblico, il
quale dovrà sempre di più preoccuparsi di affrontare i problemi della
qualità della manodopera che è sul mercato e far corrispondere questa
qualità alle richieste delle aziende. Per realizzare ciò è necessario che si
compiano dei passi avanti sul piano dell'informatizzazione della
struttura del collocamento, per tenere sotto monitoraggio l'insieme
dell'andamento degli organici delle aziende con le loro esigenze
evolutive sul piano della manodopera, per riuscire a far coincidere
offerta e domanda per governare il mercato del lavoro. Sarebbe
veramente un fatto negativo per l'insieme del paese se attraverso questa
norma si arrivasse all'esautoramento del collocamento pubblico e
ognuno facesse quello che gli pare sul piano del collocamento, perchè
questo creerebbe ulteriori ingiustizie in un settore dove ne esistono già
molte. La mia sollecitazione al Ministero del lavoro è che si proceda con
più rapidità e informatizzazione alla qualificazione del personale
addetto al collocamento per un governo attivo del mercato del lavoro e
non soltanto come fatto amministrativo e burocratico.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni testè svolte dal senatore
Vecchi, nel senso che, ponendo questo articolo su un piano rigorosa.
mente tecnico, dovremmo anche procedere ad approval'e le modifiche
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con l'introduzione dell'emendamento 25.2 connesse alla struttura del
collocamento in agricoltura, che purtroppo questo articolo non prende
in considerazione. Approvare solo questo emendamento sarebbe
un'operazione velleitaria, per cui il relatore non può che esprimere
parere contrario.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
n Governo è contrario all'emendamento 25.2, ma vuole assicurare sia il
Presidente che il senatore Vecchi che terrà in conto le argomentazioni
da essi sostenute in riferimento al lavoro agricolo in particolare e che
non ritiene oltretutto di porle anche sul piano della trattativa come
anticipazione, anche in occasione ~ se si farà ~ del contratto dei brac~
cian ti.

n Governo vorrebbe però rendere una dichiarazione di chiarimento
sull'articolo 25, che investe anche i precedenti articoli 8 e 6.

L'articolo 25, comma primo, del testo che stiamo esaminando,
prevede una quota di riserva del 12 per cento rispetto al flusso delle
assunzioni nominative effettuate da ciascun dato re di lavoro che occupi
più di dieci dipendenti. Questa quota comprende i lavoratori disoccupa~
ti di lungo periodo, i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, oltre alle
categorie di lavoratori, non meglio precisati, individuati però con
delibera approvata dal Ministero del lavoro. La quota di cui abbiamo
parlato è elevabile fino al 20 per cento secondo l'articolo 25, comma 6,
con delibera della Commissione regionale dell'impiego per le circoscri~
zioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di
collocamento e la popolazione residente in età di lavoro superiore alla
media nazionale. Quindi l'elevazione percentuale va ad esclusivo
beneficio dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. n Governo ritiene
opportune le precisazioni dell'articolo 25 nel momento in cui si passa
dal principio della chiamata numerica a quello della richiesta
nominativa, proprio al fine di mantenere in vita il principio fondamenta~
le secondo cui le liste di collocamento di mobilità vengono ad avere
comunque una riserva di posti fissi per coloro che vi sono iscritti da un
certo periodo di tempo. Va anzi rilevato che la riduzione effettuata dalla
Camera dal 20 al 12 per cento appare considerevole e perfino eccessiva.
Non sembra pertanto che possa ulteriormente ridursi, e ancor meno
eliminarsi, la suddetta riserva senza far sorgere ingiustificate reazioni.

D'altra parte la disposizione appare diversa rispetto alla disciplina
relativa al collocamento degli invalidi perchè ha riguardo al totale degli
occupati presso ciascuna azienda, nonchè rispetto alle previsioni in
materia di sgravi contributivi introdotti dalla legge n. 407 del 29
dicembre 1990, quella cioè che reca le disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra della finanza pubblica. Queste ultime infatti
mantengono una funzione di pura incentivazione alle assunzioni, senza
porre alcun vincolo percentuale.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, il Governo tiene a
sottolineare che il disegno di legge prevede inoltre la lista di mobilità
compilata dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazio~
ne. All'articolo 6 si prevede che siano iscritti oltre ai lavoratori in
mobilità, secondo le modalità indicate nel provvedimento, anche i
lavoratori del settore edilizio licenziati, ai sensi dell'articolo Il, comma
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2, e quelli delle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza
dello stato di grave crisi occupazionale conseguente al completamento
di impianti industriali o di opere pubbliche, nonchè lavoratori
disoccupati a seguito del licenziamento per riduzione di personale ai
sensi dell'articolo 16.

L'introduzione, accanto alla lista di collocamento, della lista di
mobilità rappresenta uno dei punti qualificanti del provvedimento ed è
stata ampiamente dibattuta ed approfondita dalle componenti sociali.
Appare pertanto difficile riesaminarne l'impostazione.

Colgo l'occasione per sottolineare anche l'importanza dell'approva~
zione dell'articolo 30, che tra poco andremo ad esaminare e che, al
comma 2, tratta della decadenza dal diritto di indennità di disoccupazio~
ne e della cancellazione dalle liste nei confronti di lavoratori che, senza
giustificato motivo, non rispondano alla convocazione e rifiutino un
posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente alla loro qua~
lifica.

Infine, credo vada fatta un'altra precisazione. Dall'attenta lettura
dell'articolo 20 e dal raffronto con il comma 9 dell'articolo 8 della legge
n. 407 del 29 dicembre 1990 si deduce che la disposizione dello stesso
articolo 6 è interamente sostitutiva di quella dell'articolo 8 della legge
n. 407. Infatti per i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione a 12 o
24 mesi la legislazione ha carattere di novità, mentre per i lavoratori in
cassa integrazione per un periodo di tempo superiore i benefici concessi
dall'articolo 20 comportano una esenzione nella misura del 75 per
cento anzichè del 50 per cento del contributo.

PRESIDENTE. Il bello è che la norma al nostro esame richiama
quella della legge n. 407 nel momento stesso in cui la sostituisce!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.2.

EMO CAPODILISTA. Avendo ascoltato quanto qui è stato detto e
ringraziando i colleghi che hanno compreso i motivi che mi hanno
consigliato di presentare l'emendamento 25.2, dichiaro la mia intenzio~
ne di trasformarlo in un ordine del giorno il cui testo è il seguente:

«La Commissione lavoro del Senato,

impegna il Governo
a predisporre al più presto un provvedimento specifico per

aggiornare le norme sull'avviamento al lavoro nel settore dell'agricoltu~
ra al fine di adeguare tale normativa ai cambiamenti profondi
intervenuti nel settore».

0/585~ter~B/2/11 EMO CAPODILISTA

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

EMO CAPODILISTA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal
senatore Emo Capodilista.

È approvato.
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Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamen~
to 25.5, mentre l'emendamento 25.6 è improponibile in quanto non
attiene alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 28
del testo del Senato. Ne do lettura:

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26.

(Disposiziol1l diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del
Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione
professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni,
gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le
assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi
ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali
oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al
Fondo sociale europeo.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 e soppresso i
commi 2, 3 e 4.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 29 del testo
approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, introdotto ex 110VO dalla
Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 27.

(Trattamenti di anzianità e ristrutturaziol1l di aziel1de ad alta capaclfà
innovativa e competitività mOl1diale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da
elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale,
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capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con
adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e
b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31
dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzia~
nità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se
donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive
competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al
comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il
numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza,
rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristruttura~
zione e riorganizzazione e dichiaran.o l'esistenza e l'entità delle
eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da
parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a
presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per
l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla
comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli
accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa
entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le
domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c),
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il
numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa
opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e
riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande
sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui
l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese
di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavorato~
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re interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo
mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensili~
tà. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è
tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito
del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta
per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà
di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi
di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo,
nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 3 t dicembre t 991 anche
per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del
settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromec~
canico, nonchè per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore
cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, ripara~
zione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e
le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabilc fino al 3 t
dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,
con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai
lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al
comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o
di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai
cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici
anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Al comma 6, dopo le parole: "del settore alluminio", aggiungere le
parole: "e del settore chimico"».

21.1 MERAVIGLIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «e dalle imprese operative
inquadrate ai fini contributivi nel settore industriale».

21.2 EMO CAPODILISTA, NIEDDU

Il relatore fa proprio l'emendamento del senatore Meraviglia, oggi
assente, ma è costretto a ritirarlo a causa del parere contrario espresso
dalla Sa Commissione.

Ricordo inoltre che la Sa Commissione ha espresso parere contrario
anche sull'emendamento 27.2.

EMO CAPODILISTA. L'emendamento 21.2 si richiama, in qualche
modo, a quanto detto dal Pontefice nella sua enciclica, a favore del
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settore delle cooperative come via alternativa all'economia capitalistica.
La mia proposta di modifica, però, trova giustificazione in un fatto
accaduto recentemente in questa Commissione, quando un parere
negativo della 5a Commissione su una proposta relativa ai lavoratori di
un'azienda produttrice di scarpe delle Marche è stato brillantemente
superato: ci si preoccupava di un numero di lavoratori più o meno
uguale a quelli interessati dalla mia proposta. Credo che dovremmo
prendere in considerazione il mio emendamento. Si tratta di 210
lavoratori che rischiano di essere licenziati.

PRESIDENTE. Ai fini di una rapida approvazione del provvedimen~
to in sede legislativa nella nostra Commissione, non ritengo opportuna
l'approvazione di un emendamento che comporterebbe la rimessione in
Aula.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Governo concorda con il relatore ed invita il senatore Emo
Capodilista a ritirare il suo emendamento, perchè se esso dovesse essere
approvato riaprirebbe veramente il contenuto di questo articolo e
metterebbe in pericolo l'intero provvedimento.

NIEDDU. Signor Presidente, io sono uno dei firmatari di questo
emendamento e condivido le motivazioni che ci hanno indotto a
presentarIo. Ma per le conseguenze che si determinerebbero nel caso in
cui l'emendamento venisse accolto, ritiro la mia firma e prego il
senatore Emo Capodilista di volerIo trasformare in un ordine del
gIOrno.

VECCHI. Non capisco la ratio di una misura che si muove solo in
direzione di un ristretto numero di dipendenti della Federconsorzi,
quando il problema è aperto per l'insieme dei dipendenti della
Federconsorzi, che sta vivendo quella situazione di difficoltà, assieme a
tutti i consorzi agrari presenti sul territorio nazionale, con centinaia di
migliaia di dipendenti. Se un provvedimento si dovesse adottare, ritengo
che sarebbe molto più logico un provvedimento generale che affronti
l'insieme della materia. Io ho presente, ad esempio, quanto avviene nei
consorzi agrari più grossi d'Italia, compreso quello di Ferrara, per cui
inviterei anch'io a non insistere su questo emendamento e ad
impegnare con un ordine del giorno il Governo ad affrontare il
problema di questo settore, che oggi si tròva in difficoltà per
responsabilità che adesso non è il caso di ricordare.

EMO CAPODILISTA. Capisco le argomentazioni dei colleghi, ma
insisto per la votazione di questo emendamento, anche perchè vi è al
proposito un pressante parere della Commissione agricoltura che si
esprime in questo senso.

Per quanto riguarda poi l'intervento del senatore Vecchi, faccio
presente che questo emendamento non esclude anche i consorzi agrari
provinciali, per quanto essi non seguano la stessa strada della Federcon~
sorzl.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2 presentato dal
senatore Emo Capodilista ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei
deputati. Ne do lettura:

Art. 28.

(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici
situati nelle regioni del Centro~Nord, è elevata dal trenta al cinquanta
per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo
superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri
e le modalità per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non
rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui
al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi
precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali
dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento
straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di
lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

28.1 ANGELONI

ANGELONI. Dichiaro di ritirare questo emendamento, ma colgo
l'occasione per risollevare il problema dell'applicazione integrale
dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, che sta diventando sempre
più un fatto nominalistico, se non addirittura una presa in giro per noi
stessi e per i lavoratori. Ora, è stata modificata l'aliquota inserita nella
legge n. 407 che stabiliva per i cassaintegrati da almeno 24 mesi del
Centro~Nord la riserva di una quota del 30 per cento dei posti fino al
quarto livello, da attribuire attraverso chiamate numeriche a favore dei
cassintegrati. Ma questo articolo già non opera, perchè si sono trovati,
anche qui in Parlamento, attraverso molti marchingegni, i modi per
eludere l'articolo stesso: si fanno cioè ancora concorsi per l'assunzione



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 64° RESOCONTOSTEN. (4 luglio 1991)

fino al quarto livello, quando non li si dovrebbe fare. Inoltre molti
comuni si avvalgono delle cooperative per certi lavori, per cui l'articolo
16 è largamente disatteso. Se noi addirittura aumentiamo dal 30 al 50
per cento la quota di riserva, mi domando che cosa rimane per coloro
che pur non essendo cassaintegrati sono tuttavia disoccupati. Siccome il
Presidente ha detto più volte che su questo argomento avrebbe
impegnato i due Ministri, e in particolare quello della funzione
pubblica, a dialogare con noi, chiedo un impegno in questo senso.
Signor Presidente, mi riferisco ora a quanto ella diceva poc'anzi circa le
altre aliquote ed alla connessione di cui parlava prima sulle modalità
per le assunzioni; qui il problema emerge con forza rispetto al testo. Si è
proceduto senza metodo e a sbalzi; il risultato sono norme tra loro
contraddittorie. Quindi io ritiro l'emendamento, ma rimane il mio
pressante invito perchè si proceda con questa audizione in modo da
chiarire fino in fondo se vale la pena di mantenere l'articolo 16 così
com'è o se non sia preferibile assumere la decisione di sopprimerlo,
onde evitare il rischio di far brutte figure.

VECCHI. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Angeloni e
soprattutto alla richiesta, che abbiamo già formulato più volte, di
addivenire ad un incontro con i Ministri del lavoro e della funzione
pubblica per esaminare l'applicazione dell'articolo 16 ed apportare, se
del caso, le necessarie modifiche per renderlo operativo e quindi per
eliminare tutte quelle evasioni alla norma che si sono determinate nel
corso di questo periodo.

PRESIDENTE. Desidero non solo associarmi, ma assumere l'impe~
gno alla convocazione di due Ministri in questa sede per discutere di
questo problema, possibilmente prima della sospensione estiva.

Metto ai voti l'articolo 28 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 29.

(Trattamenti di anZlanità nel settore siderurgico pubblico)

l. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico
delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre
1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una
maggiorazione delI'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al
raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi
comprese le imprese di cui all'articolo l, comma 2, del decreto~legge lo
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge IS maggio
1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle
imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria
siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitata~
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mente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasfor~
mazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5,
del decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno
di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di
attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende
interessate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 le parole: «le imprese di cui all'articolo 1, comma 2»
sono sostitute dalle seguenti: «le imprese di cui all'articolo 1, commi 1
e 2».

29.1 MERAVIGLIA

In assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 29.1 ma, in
considerazione del parere contrario della 5a Commissione, lo ritiro.

Metto ai voti l'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 30.

(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento
e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro
iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale
avviene con effetto immediato».

2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal
seguente:

«Art. 12. ~ (Cancellazione dalle liste). ~ 1. Nei confronti del
lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazio~
ne, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrisponden~
te ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la
cancellazione dalle liste».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 3 1.

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo Il trovano applicazione,
ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dallo gennaio 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 32 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
È stato presentato un emendamento tendente ad introdurre un

nuovo articolo dopo l'articolo 32 che così recita:

Art. 32~bis.

(Unificazione del ruoli del personale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale)

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro della funzione pubblica, per potenziare gli ispettorati del
lavoro allo scopo di far fronte ad esigenze urgenti ed indilazionabili di
lotta al fenomeno della evasione contributiva e delle prestazioni
indebite, nonchè per assicurare il controllo sulla corretta attivazione
delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, in particolare nei
confronti dei lavoratori extracomunitari, per assicurare una corretta
applicazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero e
della legge 14 aprile 1991, n. 125, e della presen te legge, è autorizzato ad
unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli del personale
degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori,
dell'Ispettorato del lavoro e dell'Amministrazione centrale, fatte salve le
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

32.0.1 MERAVIGLIA

Dichiaro improponibile questo emendamento in quanto non
attinente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 non sono stati modificati dalla
Camera dei deputati. Abbiamo così terminato l'esame delle singole
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.
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Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Desidero innanzi tutto esprimere una valutazione positiva
sul fatto che la nostra Commissione si è fatta carico della necessità di
approvare il testo e di renderlo immediatamente operativo, pur in
presenza di una serie di aspetti che certamente avrebbero dovuto essere
migliorati.

Riteniamo però che dopo due anni e mezzo di attesa fosse giusto e
necessario dare alla collettività un nuovo strumento legislativo che
consenta di regolare nel modo più moderno i processi di ristrutturazio~
ne e di riconversione del mondo produttivo, adeguando nel con tempo
le procedure di avviamento al lavoro all'evoluzione dell'economia e
dello stesso mercato del lavoro. Ci sembra di compiere un atto
importante poichè con questo provvedimento legislativo vengono
eliminati tutti gli atti discrezionali da parte imprenditoriale e governati~
va che nel corso di questi anni si sono manifestati, anche attraverso
l'abuso di un istituto importante come la cassa integrazione guadagni.
Vengono date garanzie ai lavoratori e si ricollega al problema dei
processi di ristrutturazione e di riconversione la necessità non solo di
garantire un sostegno al reddito dei lavoratori durante questo periodo,
ma di mettere in atto meccanismi volti al loro reimpiego ed alla loro
riqualificazione. Si dà ai lavoratori la possibilità di svolgere una
funzione attiva e non di essere soggetti di mera assistenza.

Il nostro Gruppo aveva sentito l'esigenza di migliorare in alcuni
punti il provvedimento. Pensavamo fosse necessario estendere queste
misure anche ai casi in cui le imprese devono affrontare problemi di
salvaguardia ambientale e territoriale e di tutela della salute della
collettività. Abbiamo prospettata l'esigenza che i provvedimenti di
sostegno al reddito e di reimpiego siano garantiti anche per le imprese
minori, in modo particolare per i settori dell'artigianato e del
commercio, che sono sempre più strutture portanti dell'insieme
dell'economia. In questo senso abbiamo presentato l'ordine del giorno
che la Commissione ha approvato.

Ci auguriamo che il provvedimento trovi una sua rapida applicazio~
ne dando così risposta alle richieste del mondo del lavoro e delle
imprese. Desidero a tale proposito sottolineare che non ci sembra che la
normativa in esame crei le catastrofi paventate dagli esponenti della
Confindustria e delle altre organizzazioni imprenditoriali; riteniamo
invece che questa legge ci allinei alla situazione europea consentendo di
affrontare le prossime scadenze del mercato unico con maggiore
tranquillità, nella determinazione di rapporti industriali più moderni e
con la capacità di governare processi che coinvolgano l'insieme delle
forze sociali, senza lasciarli all'arbitrio di una sola delle parti in causa.

È con queste valutazioni che esprimo il voto favorevole del Gruppo
del Partito democratico della sinistra.

FLORINO. Il Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazio~
naIe voterà a favore di questo provvedimento che, considerato il
trattamento riservatogli alla Camera dei deputati, ha anticipato la
scienza in materia di ibernazione. Si tratta di un provvedimento
complesso che pensiamo porterà delle conseguenze utili al mondo del
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lavoro, anche se bisogna evidenziare che in molte parti esso avrebbe
potuto essere migliorato. È affiorata nel corso della discussione odierna
in modo chiaro ed evidente la polemica sulla fretta che ha comportato
la necessità di respingere di volta in volta proposte generalmente
ritenute utili. Il tutto per non dover rinviare il disegno di legge alla
Camera dei deputati.

Sorge a questo punto il problema del mantenimento di rapporti più
lineari con l'altro ramo del Parlamento. Oggi forse è opportuno ingoiare
la pillola amara, approvando un provvedimento senza modificarne le
parti sbagliate, ma va anche evidenziato che non si può parlare di
ristrettezza di tempi dopo che un ramo del Parlamento ha tenuto fermo
il provvedimento per più di due anni.

Arriviamo così ad approvare un disegno di legge che ha ricevuto in
molte sue parti critiche ragionevoli e fondate, quali quelle espresse
dallo stesso presidente Giugni con la consueta perizia tecnica. Ma non
solo: dovevano essere modificati anche altri articoli sui quali avevo
sollevato obiezioni in sede di prima lettura. Mi riferisco all'articolo 10
relativo alle norme di integrazione salariale per i lavoratori del settore
dell'edilizia; alle norme relative alle sospensioni del lavoro dovute a
fattori sopraggiunti. Ponevamo l'obiezione che i fattori di volta in volta
evidenziati potevano essere legati agli interessi di una azienda
camorristica ed episodi come quelli relativi alla centrale dell'Enel di
Gioia Tauro hanno dimostrato che poi è necessario che il Governo
intervenga con disegni di legge per pagare i dipendenti delle imprese
impegnate nei lavori sospesi.

C'è poi l'articolo relativo alla riforma della procedura dell'avvia~
mento al lavoro, che dà poteri assoluti alle aziende private di richiedere
agli uffici di collocamento la possibilità di assumere i lavoratori
mediante richiesta nominativa, una previsione che fa a pugni con le
norme del provvedimento teso a dare sostegno all'occupazione.

In particolare voglio riferirmi ad una norma sulla quale il senatore
Emo Capodilista ha presentato un emendamento. Forse non era la sua
una richiesta particolare per quanto riguarda i 250 lavoratori della
Federconsorzi, abbracciava una più vasta dimensione di un problema
che è presente davanti ai nostri occhi. Però l'accenno capitalistico e
quello cooperativistico menzionato da papa Woytila non mi sembra
opportuno evidenziarlo in questa sede. Io non sono d'accordo: se il
capitalismo è un arricchimento individuale, il cooperativismo è
secondo me un arricchimento lottizzato. Sono d'accordo invece con le
considerazioni espresse nell'ultima parte del suo intervento dal senatore
Vecchi, quando parla di armonia del mondo del lavoro con i settori
industriali. Noi siamo d'accordo per questo tipo di incontro che deve
avvenire per eliminare i contrasti che ancora esistono nel mondo del
lavoro; ci dichiariamo d'accordo con questo disegno di legge auspican~
do però che da questo provvedimento, nel titolo, non venga cancellata
la parola «norme».

In conclusione il Gruppo che io qui rappresento annuncia il
proprio voto favorevole su questo provvedimento.

ANGELONI. Dopo le cose che abbiamo detto in sede di discussione
generale e durante l'illustrazione degli emendamenti, il voto favorevole
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al provvedimento da parte del Gruppo della Democrazia CristIana è
scontato. Finalmente arriviamo alla conclusione su un provvedimento
lungamente atteso, rispetto al quale, in più occasioni, ci siamo
pronunciati perchè la Camera dei deputati, alla quale era stato inviato il
testo approvato qui da molto tempo, lo licenziasse. Non abbiamo
mancato di far rilevare come accanto a modifiche di segno positivo,
introdotte nell'altro ramo del Parlamento, altre ci lasciano quanto meno
perplessi e non a caso abbiamo fatto riferimento alla necessità di
scegliere tra l'approvazione rapida di un testo molto importante e il
rischio che introducendo delle modifiche, ancorchè necessarie per
rendere il testo più chiaro e lineare nella sua impostazione, se ne
rinviasse o ostacolasse l'approvazione.

Abbiamo scelto la prima soluzione. Alla Camera qualcuno ha fatto
rilevare che l'istituto della mobilità avrebbe aperto la porta ai
licenziamenti; io ritengo invece che con senso di sano realismo il
Senato si è posto di fronte al problema; poichè la cassa integrazione
viene concessa dopo l'espletamento di una procedura che non consente
alle aziende di ricorrervi sic ct simpliciter, dovendo esse presentare un
programma e dovendo rispettare i tempi per la sua realizzazione, le
stesse aziende devono giungere, assieme alle organizzazioni sindacali,
ad individuare i criteri di selezione, e quindi i nomi di coloro che
verranno posti in cassa integrazione. Nel caso che in itinere l'azienda si
renda conto, o ritenga, di non poter riassorbire tutti i lavoratori posti in
cassa integrazione deve indicare quanti e quali sono in esubero e,
insieme alle organizzazioni sindacali, individuare le procedure e i criteri
più adeguati per la selezione. Quello della mobilità è un istituto che,
lungi dall'aprire la porta ai licenziamenti, tiene conto realisticamente
della impossibilità, almeno in molte occasioni, di imporre alle aziende
di tenere comunque i lavoratori in esubero, e quindi abbiamo approvato
una soluzione che qualcuno definisce di «parcheggio», ma che in
qualche modo diventa di copertura per coloro che invece sarebbero
stati veramente licenziati. Questo è senza dubbio uno degli elementi
positivi che ci fa apprezzare il lavoro che il Parlamento nella sua
interezza ha svolto.

Certamente ~ lo ricordava il collega Vecchi ~ noi abbiamo svolto

audizioni in cui le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro si sono espresse in maniera approfondita sul testo; le organizza~
zioni dei lavoratori erano favorevoli ad una soluzione rapida, ancorchè
esse stesse ritenessero giuste alcune modifiche. Le organizzazioni dei
dato l'i di lavoro erano su posizioni indubbiamente diverse; ma io ritengo
che questo provvedimento ha dato, alle une e alle altre, qualche
soddisfazione in termini di accoglimento delle loro richieste. Certo, un
testo di questa natura non poteva soddisfare interamente le richieste
ma, nel suo complesso, ha dato una risposta di maggior garanzia al
mondo del lavoro, e questo era uno dei suoi obiettivi di fondo!

Con tutte le osservazioni fatte ed ampiamente esplicitate, esprimia~
ma con soddisfazione il nostro voto favorevole su questo provvedi~
mento.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritorno al
Senato del disegno di legge in questione dopo due anni e mezzo di
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permanenza presso la Commissione della Camera, certo non ci poneva
nelle condizioni di apportare dei miglioramenti senza rischi, come già
altri colleghi hanno evidenziato, anche se dei miglioramenti legittimi si
sarebbe pur dovuto apportarli, come sostenuto dal re latore e da altri
membri della Commissione. Questo ci ha messo nelle condizioni di non
essere entusiasti dell'approvazione di questo disegno di legge nel testo
trasmessoci dall'altra Camera. Tuttavia, pur soffrendo di questa
penalizzazione nei nostri confronti come Commissione parlamentare,
ma anche delle classi lavoratrici, il Gruppo repubblicano darà il proprio
voto favorevole a questo provvedimento.

MERAVIGLIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista,
esprimo il voto favorevole su questo provvedimento che consideriamo
urgente, necessario e in complesso positivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere al voto
finale, vorrei svolgere alcune considerazioni conclusive cui seguiranno
doverosi ringraziamenti nei confronti di tutti i colleghi ed anche di tutti
i nostri collaboratori. Infatti, quello che abbiamo compiuto oggi è stato
un passo veramente importante.

Il senatore Meraviglia ha espresso la approvazione del Gruppo
socialista, a cui mi associo anche come espressione di carattere
personale, in quanto, avendo svolto alcune critiche, potrebbe sorgere
qualche dubbio. In verità, approvo con convinzione questo provvedi~
mento.

Abbiamo cominciato a lavorare su questo testo da circa quattro
anni; quanti hanno tracce di anzianità parlamentare maggiore ricorde~
ranno che se ne parla da circa dodici anni.

Rappresenta una tappa fondamentale e questa lunghezza dei tempi
ha certamente nuociuto al testo che è composito, alluvionale e porta le
tracce di ere geologiche diverse.

Nel complesso è una legge innovativa e rigorosa; non va
dimenticato che essa non si apre a forme di garantismo e di protezione
indiscriminate, ma è piuttosto ispirata a criteri di razionalizzazione e di
serietà per la cassa integrazione, per la mobilità (che a un certo punto
viene chiamata «recesso», e ci si avvia a riconoscere con la parola
licenziamento quello che è la verità, poichè la mobilità è la fine del
rapporto di lavoro), per gli avviamenti al lavoro. Viene poi prodotta la
importante innovazione relativa alla sostanziale abolizione della
richiesta numerica, con il meccanismo della protezione delle fasce
deboli, salvo quei collocamenti in agricoltura che sono stati oggetto a
suo tempo di una normativa separata.

Nel corso della votazione ho presentato alcuni emendamenti che,
sfortunatamente, non sono stati approvati: sono tuttavia convinto che il
passaggio all'altro ramo del Parlamento di pochi emendamenti avrebbe
potuto essere compiuto in modo indolore.

Approvo comunque questo testo. Certo, non mi piace il sistema cui
siamo costretti e questa è una riprova del cattivo. funzionamen to del
nostro bicameralismo. Noi diciamo che nel complesso il provvedimento
è positivo perchè le norme accettabili compensano quelle negative. Ma
il bicameralismo dovrebbe servire affinchè ciascun ramo del Parlamen~
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to corregga gli errori dell'altro. Devo dire che l'altro ramo del
Parlamento ha commesso molti errori e in due direzioni: prima di tutto,
in direzione della riduzione delle garanzie. Ad esempio, la nostra
proposta è stata decurtata di una norma molto importante che
concerneva l'equilibrio dell'occupazione femminile nel caso di cassa
integrazione straordinaria. Secondariamente, sono state introdotte
alcune norme, specie in materia di licenziamenti, che costituiscono
certamente una concessione ad una interpretazione falsamente di
sinistra che in realtà è più che altro ispirata dalla volontà di creare
trappole interpretative in fondo alle quali forse c'è ancora il mito degli
anni '70, di raggiungere per via giudiziaria il socialismo, quello che
ispirò la politica dei pretori di assalto.

Abbiamo dato un buon materiale ai pretori di assalto, quei pochi
che restano e che ogni tanto si fanno sentire.

I difetti del provvedimento sono circoscritti a tre punti. La
normativa sui licenziamenti, così come è stata articolata, creerà grandi
difficoltà applicative non solo nel contenzioso ma, prima che al
contenzioso, alle imprese che dovranno procedere a dolorose operazio~
ni e ai lavoratori che saranno oggetto di scelte mal definite dalla legge.
Per quanto riguarda la rotazione, va bene il sistema premiale adottato
che però non è stato portato fino in fondo; non è chiaro quindi se sia
premiale o meno. Il terzo punto riguarda i contratti di reinserimento
che rappresentano un omaggio al non senso.

Che cosa potremo auspicare per il futuro? Quale parte del futuro
dovremo cercare di costruire? Dobbiamo muoverci ancora sul piano
della sostituzione dei regimi vincolistici con regimi incentivanti; la
legge sulle assunzioni obbligatorie ci fornirà l'occasione di riflettere su
tale materia, magari avendo già dinanzi un quadro della funzionalità del
nuovo sistema di avviamento al lavoro. Può darsi che le mie previsioni
pessimistiche verranno smentite dall'applicazione pratica e che il
sistema dell'1,2 lavoratori ogni 10 riesca a decollare anche grazie ad
alcune innovazioni organizzative. La benedetta informatizzazione rap~
presenta un gran mistero ed è indicata come la ragione per cui il
Ministero del lavoro, unico fra i grandi Ministeri in Italia, non riesce a
decollare, essendo assolutamente indispensabile. Viceversa, il colloca~
mento continuerà ad essere un servizio da sfuggire il più possibile,
avvalendosi di nuove forme di collocamento come i giornali e la televi~
sione.

Manca ancora, e dovremmo procedere in tal senso al più presto, la
razionalizzazione di questa nuova normativa con quella delle assunzioni
obbligatorie. Essa è inserita nel nostro ordine del giorno e abbiamo già
detto, che dovremo porla all'ordine del giorno con assoluta priorità.

Consentite mi di fare un cenno anche alle norme sui prepensiona~
menti. Tutti abbiamo sofferto delle varie e legittime richieste da parte di
alcuni settori per un inserimento in questo ambito. Vorrei ricordare che
fra gli emendamenti respinti per ragioni di collegamento con le
osservazioni espresse dalla Sa Commissione, c'era un emendamento che
rappresentava solo un tentativo di chiarimento con riferimento al
decreto~legge n. 120 del 1989, che definiva le imprese siderurgiche in
due commi, mentre lì veniva richiamato solo un secondo comma. Non
chiedo al sottosegretario Grippo di rispondermi in tempo reale ma se il
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Ministero potesse chiarire che cosa si intende per area e campo del
settore siderurgico, sarebbe molto utile. Forse in materia un provvedi~
mento successivo, ove si fossero accertate le necessità di intervenire per
questi settori che sono stati esclusi, dalla chimica all'Alitalia, a quelle
imprese cooperative come la Federconsorzi, sarebbe auspicabile, ma è
una valutazione di Governo. Se ci troveremo di fronte ad una iniziativa
in materia prenderemo le nostre posizioni.

Nell'esprimere piena soddisfazione, possiamo ritenere che il nostro
lavoro, come Commissione, in una legislatura che si avvia allo
spegnimento, è stato tutt'altro che poco. Infatti, sono stati varati
provvedimenti di grande importanza. Ed anche questo disegno di legge
è stato varato.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdel1za sociale.
Molto brevemente vorrei soltanto esprimere il ringraziamento anzitutto
al relatore e a tutti i componenti della Commissione, sia a quelli di parte
governativa che a quelli di altre parti politiche, per l'alto senso di
responsabilità che hanno dimostrato nella discussione e approvazione
di questo provvedimento, che giunge in porto forse con qualche dif~
ficoltà.

Come ha ricordato il presidente Giugni si tratta di un provvedimen~
to di lunga gestazione, dodici anni, che ha coinvolto cinque ministri che
in diversi momenti hanno affrontato questi problemi. Oltretutto questo
provvedimento viene approvato a quattro anni dall'entrata in vigore
della legge n. 56 sulla riorganizzazione del mercato del lavoro. Il
Governo condivide quanto è già stato qui ricordato, cioè che con questo
disegno di legge si rendono trasparenti le regole del mercato del lavoro
e si potranno verificare in maniera più appropriata quei processi di
inserimento nelle imprese dei cassaintegrati e di quanti hanno una reale
possibilità di mobilità. I nuovi strumenti dovrebbero finalmente
consentire alla amministrazione il superamento delle attuali regole del
collocamento e quell'adeguamento che è richiesto essenzialmente dalla
scadenza europea.

È chiaro che ci sono altri problemi sul tappeto e che sono stati qui
posti, problemi di ritardo dell'amministrazione; ma ci sono anche altri
ritardi che a volte non investono direttamente l'amministrazione del
lavoro, ma riguardano responsabilità di altri soggetti: mi riferisco ad
esempio agli osservatori regionali del lavoro. Le agenzie stentano a
prendere avvio anche se sono sulla linea di partenza; sugli osservatori,
tuttavia, ci sono ancora alcuni ritardi. Fin quando tutti questi strumenti
non saranno attivati ci saranno notevoli difficoltà nel realizzare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incontro indispensabile non
soltanto per migliorare le possibilità di conoscenza, ma anche per
migliorare la gestione del mercato del lavoro.

Credo che questo imponga all'amministrazione un adeguamento
della propria organizzazione di lavoro, che oggi deve essere improntata
a criteri di maggiore efficienza e prevedere anche l'impiego di
professionalità caratterizzate da approfondite conoscenze e da una
capacità di adeguamento alle nuove normative per essere pronti
all'appuntamento del 1993.
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PRESIDENTE. Nel corso del mio intervento ho omesso due
osservazioni che andavano rivolte al Governo. La prima è una
sottolinea tura ulteriore del fatto che il disegno di legge (anche se
l'intervento del sottosegretario Grippo ha chiarito le correlazioni con la
legge n. 407) prevede un insieme di incentivi alle assunzioni, la cui
attuazione a mio parere dovrebbe essere chiarita quanto meno con una
circolare del Ministero.

In secondo luogo la Sa Commissione ha svolto alcuni rilievi non
dirimenti che però meritano una particolare attenzione sul piano
amministrativo e vorrei che il Ministero tenesse particolarmente conto
di questi aspetti, oltre tutto perchè uno di questi aspetti concerne un
altro Ministero circa gli indennizzi alle imprese agricole. Questi
problemi sono emersi un po' tardivamente, ma penso che in sede
governativa potrebbero essere affrontati attraverso appropriate forme di
intervento delegificato. Metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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