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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 4 e 4-bis) e 3584, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che l’esame dei disegni di legge e delle relative
tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l’espressione
di un unico rapporto alla Commissione bilancio.

Ricordo inoltre che, in base all’articolo 128 del Regolamento, gli
emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5ª Com-
missione permanente; alla Commissione lavoro possono invece essere pre-
sentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse.

Avverto infine che sono proponibili gli emendamenti compensativi
concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni
ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie;
sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compen-
sative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee
all’oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le
norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Comunico che il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti alle tabelle 4 e 4-bis e ordini del giorno è fissato per oggi alle
ore 17.

Prego il senatore Morra di riferire alla Commissione sulle tabelle 4 e
4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

MORRA, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ri-
guardo all’articolato del disegno di legge di stabilità, si segnalano, in
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primo luogo, le disposizioni finanziarie e contabili in materia previden-
ziale di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. Esse concernono i trasferimenti
in favore di alcune gestioni pensionistiche dell’INPS ed in favore dell’EN-
PALS.

Tali norme (insieme con l’allegato 2) determinano l’adeguamento,
per l’anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS)
dell’INPS nonché alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alla gestione previdenziale» dell’ex INPDAP. Si ricorda che i destinatari
finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell’INPS
(Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi,
gestione speciale minatori), la gestione pensionistica dell’ex INPDAP,
nonché l’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavo-
ratori dello spettacolo).

I commi da 8 a 13 dell’articolo 1 prevedono una riduzione delle se-
guenti spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: il finanziamento degli istituti di patronato
e di assistenza sociale, che viene ridotto, a decorrere dal 2014, nella mi-
sura di 30 milioni di euro annui, in via subordinata all’attuazione di una
riforma della disciplina relativa ai medesimi istituti; l’autorizzazione di
spesa relativa all’ex Fondo per l’occupazione, confluito nel Fondo sociale
per occupazione e formazione; tale autorizzazione di spesa viene ridotta
(comma 13) di 30 milioni di euro per il 2013 e di 11,022 milioni annui
a decorrere dal 2015.

In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e
di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell’attua-
zione della riforma summenzionata, il risparmio sia assicurato anche me-
diante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale norma è stata inserita
dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la ridu-
zione del finanziamento degli istituti suddetti. Questa compensazione, pur
essendo eventuale, è già compresa nell’elenco n. 1 allegato al disegno di
legge.

I commi da 10 a 12 – introdotti dalla Camera – prevedono modifiche
alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferi-
mento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi (anche,
secondo la normativa transitoria di cui al comma 11, per gli istituti già
operanti); lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie; la modifica,
mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri
di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla let-
tera e) del comma 10 e di cui al comma 12.

I successivi commi 82, 84 e 86 recano norme in materia di spesa de-
gli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale, mentre il
comma 83 – inserito dalla Camera – dispone lo svolgimento, da parte del-
l’INPS, nel triennio 2013-2015, di un piano di 150.000 verifiche straordi-
narie annue, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità
civile, sordità, handicap e disabilità.



In particolare, il comma 82 prevede che gli enti suddetti conseguano,
mediante razionalizzazioni delle proprie spese, risparmi aggiuntivi – ri-
spetto a quelli già stabiliti da precedenti interventi normativi – nella mi-
sura complessiva di almeno 300 milioni di euro annui, a decorrere dal
2013. Il riparto tra gli enti delle economie richieste – le quali devono es-
sere versate in favore del bilancio dello Stato – è definito con decreto mi-
nisteriale (comma 86). Il risparmio è conseguito prioritariamente attra-
verso le tipologie di misure di cui alle lettere da a) ad e), tutte inserite
dalla Camera. Qualora sia necessario per conseguire l’importo minimo
di risparmio aggiuntivo, si provvede (comma 84) anche attraverso la ridu-
zione delle risorse destinate ai progetti speciali dell’INPS e dell’INAIL.
La Camera ha cosı̀ riformulato il testo originario dei commi in esame,
il quale non subordinava la riduzione di queste ultime risorse all’impossi-
bilità del conseguimento del risparmio mediante altre misure di razionaliz-
zazione. Al conseguimento del risparmio concorrono, inoltre, per l’INPS,
le economie derivanti dal suddetto piano di verifiche straordinarie.

Il comma 85 dello stesso articolo, introdotto dalla Camera, esclude il
personale dell’INAIL non dirigenziale ed appartenente alle professionalità
sanitarie dalla riduzione della dotazione organica richiesta, per le ammini-
strazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dall’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dal di-
segno di legge 7 agosto 2012, n. 135). Si prevede altresı̀ che la riduzione
per il restante personale non dirigenziale dell’INAIL possa essere inferiore
rispetto a quella stabilita dal medesimo articolo 2, comma 1, del decreto-
legge n. 95, a condizione che tale deroga sia compensata, sotto il profilo
finanziario, con risparmi conseguiti mediante una contrazione, per il trien-
nio 2013-2015, delle facoltà assunzionali contemplate dalla disciplina vi-
gente.

Il comma 87, anch’esso inserito dalla Camera, prevede che, a decor-
rere dal 2013, gli enti previdenziali rendano disponibile la certificazione
unica (CUD) dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati, in
modalità telematica. Al cittadino è riconosciuta la facoltà di richiedere
la trasmissione del documento in forma cartacea.

I commi da 16 a 20 ed il comma 22 dell’articolo 2 – inseriti dalla
Camera – prevedono ulteriori deroghe, in favore dei cosiddetti esodati e
di altre categorie di soggetti, ai fini dell’applicazione della disciplina pre-
vigente – rispetto alle norme poste dall’articolo 24 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione
di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l’istituto delle «fine-
stre» (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).

Il comma 21 – anch’esso introdotto dalla Camera – modifica, per il
2014, la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensioni-
stici e di alcuni vitalizi. Riguardo alla prima materia, i commi da 16 a 20
ed il comma 22 costituiscono una complessiva riformulazione rispetto al
testo originario del disegno di legge, il quale autorizzava una spesa di
100 milioni di euro per il 2013 per interventi assistenziali in favore dei
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soggetti appartenenti alle categorie in esame (cioè soggetti rientranti in al-
cune fattispecie di mobilità o di altri ammortizzatori sociali), di autorizza-
zione alla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, di
cessazione del rapporto di lavoro.

Il nuovo testo (comma 16) prevede, invece, un nuovo contingenta-
mento di pensionamenti in base ai requisiti (ed alle «finestre») previgenti,
in aggiunta ai contingentamenti già stabiliti, secondo i limiti massimi di
spesa stabiliti dal comma 19. Si individuano le tipologie di soggetti bene-
ficiari (lettere da a) a d) del comma 16) e si demanda l’attuazione delle
deroghe in oggetto ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, emanato secondo la procedura di cui al comma 17. L’INPS prov-
vede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei soggetti in
esame (comma 18), ai fini del rispetto dei limiti di spesa summenzionati.
Si istituisce, inoltre, un fondo (comma 20), ai fini di interventi in favore
delle categorie di lavoratori in oggetto; il fondo è pari a 36 milioni di euro
per il 2013 e può essere incrementato in base alle economie di spesa a
carattere pluriennale, eventualmente riscontrate nell’attuazione dei tre con-
tingentamenti. Il Governo (comma 22) verifica periodicamente la situa-
zione dei lavoratori in esame, al fine di individuare idonee misure di tu-
tela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro, mediante
impiego delle suddette risorse.

Il comma 21 esclude, per l’anno 2014, l’applicazione dell’istituto
della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, con esclusivo
riferimento alla fascia di importo superiore a sei volte il cosiddetto tratta-
mento minimo INPS. Si prevede un possibile recupero, parziale o totale,
nel caso in cui sopravvengano le economie di spesa permanenti ivi indi-
viduate. L’esclusione, sempre per il 2014, è operata anche per l’intera pe-
requazione automatica – ove prevista – dei vitalizi percepiti da coloro che
abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive, nazionali o regionali.

Il successivo comma 29 reca uno stanziamento di 110 milioni di
euro, per il 2013, in favore di lavoratori socialmente utili e di altre cate-
gorie di lavoratori.

In particolare, le risorse sono destinate: alla prosecuzione di progetti
per lavori socialmente utili del Comune e della Provincia di Napoli e del
Comune di Palermo; nel limite di 1 milione di euro, alla concessione di un
contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili per i quali gli oneri siano a carico del bi-
lancio comunale da almeno otto anni; nel limite di spesa di 500.000 euro,
ai fini dell’assunzione a tempo determinato, per l’anno 2013, di lavoratori
cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che,
a partire dall’anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi, regio-
nali o provinciali, presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arre-
trato.

Il comma 29 è stato cosı̀ riformulato dalla Camera, mentre il testo
originario destinava l’intero stanziamento di 110 milioni in favore della
prima tipologia di intervento.
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Si ricorda altresı̀ che la tabella B del presente disegno di legge reca
un accantonamento volto alla copertura finanziaria di un futuro provvedi-
mento legislativo, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili nella città di Napoli; tale accantonamento è
pari a 38,177 milioni di euro per il 2013, 41,529 milioni per il 2014 e
a 36,334 milioni per il 2015.

Il comma 31 dello stesso articolo 2 – inserito dalla Camera – incre-
menta la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella mi-
sura di 300 milioni di euro per il 2013. Si ricorda che la tabella C allegata
al disegno di legge riduce, per il medesimo 2013, nella misura di 0,04 mi-
lioni di euro, la dotazione del Fondo in esame.

Complessivamente, tenendo conto degli interventi summenzionati, la
dotazione del Fondo per il 2013 risulta pari a 344,178 milioni.

Il comma 32 – anch’esso introdotto dalla Camera – autorizza la spesa
di 200 milioni di euro, per l’anno 2013, per gli interventi di pertinenza del
Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle per-
sone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che il Fondo
in esame, nel bilancio a legislazione vigente, non ha alcuna dotazione per
il 2013. Ulteriori risorse, oltre a quelle di cui al presente comma 32, po-
trebbero pervenire, per il medesimo 2013, dal riparto dello stanziamento
di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); si ri-
corda, tuttavia, che il comma 28 del presente articolo 2 opera una ridu-
zione di quest’ultimo stanziamento, il quale ammonta, di conseguenza, a
circa 30 milioni di euro.

I commi 3 e 4 dell’articolo 3 recano gli stanziamenti per gli anni
2013 e 2014 per la proroga delle misure sperimentali per l’incremento
della produttività del lavoro. In particolare, per la proroga relativa all’anno
2013, si prevede uno stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e di
400 milioni per gli effetti ricadenti sul 2014; la Camera ha cosı̀ ridotto la
misura dello stanziamento relativo al 2013 (l’importo era pari a 1.200 mi-
lioni nel testo originario). Per la proroga relativa all’anno 2014 (proroga
introdotta dalla Camera), si prevede uno stanziamento di 600 milioni di
euro per il 2014 e di 200 milioni per gli effetti ricadenti sul 2015.

La definizione delle proroghe in esame è demandata alle procedure
stabilite nei medesimi commi 3 e 4.

Il successivo comma 35 dispone una riduzione del limite minimo di
alcune sanzioni amministrative pecuniarie, relative alla disciplina sull’e-
sercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (la novella
non modifica i relativi limiti massimi). Si ricorda che è di recente inter-
venuto, in senso contrario, l’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135), che ha innalzato i limiti minimi e massimi di varie sanzioni
in materia, tra cui quelli relativi alle sanzioni oggetto della novella di cui
al comma 35.

Con riferimento ad altre norme del disegno di legge di stabilità, si
segnala che: i commi da 79 a 81 – inseriti dalla Camera – dell’articolo
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1 istituiscono, a decorrere dal 2013, un Fondo per la concessione di un
credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento
alle piccole e medie imprese ed alla riduzione del cuneo fiscale. Il Fondo
è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progres-
siva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti ed ai
contributi in favore delle imprese; il comma 30 dell’articolo 2- come rifor-
mulato dalla Camera – reca uno stanziamento di 315 milioni di euro per il
2013, da ripartire, secondo la procedura ivi stabilita, tra le finalità di cui
all’elenco n. 3 allegato – il quale fa riferimento (riguardo alle materie di
interesse della presente Commissione) alle norme per favorire l’attività la-
vorativa dei detenuti. I commi 6 e 7 – inseriti dalla Camera – dell’articolo
3 novellano la disciplina delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, ele-
vando, tra l’altro, gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori as-
sunti a tempo indeterminato. Tali norme si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; i suc-
cessivi commi da 10 a 12 modificano la disciplina dell’IVA applicabile ad
alcune prestazioni sanitarie, sociosanitarie, di assistenza e sicurezza so-
ciale, rese dalle cooperative e dai loro consorzi. La nuova normativa pre-
vede il beneficio dell’aliquota ridotta – ma nella misura del 10 per cento e
non più del 4 per cento – per alcune prestazioni, solo se rese da coopera-
tive sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di con-
venzioni in generale (resta ferma la possibilità di usufruire del più agevole
regime relativo alle Onlus). In base ad una modifica apportata dalla Ca-
mera, le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base
di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; il comma 13 dello stesso
articolo 3 sopprime il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF per alcune tipo-
logie di emolumenti, qualora gli stessi siano percepiti a titolo di reversi-
bilità da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Gli emolumenti in oggetto sono costituiti dalle pensioni di guerra e dai
trattamenti assimilati. La limitazione della novella ai soli casi di reversi-
bilità è stata stabilita dalla Camera. Si segnala che, non essendo prevista
una gradualità rispetto al limite di 15.000 euro, i soggetti che superino di
poco tale soglia potrebbero avere, paradossalmente, un reddito netto com-
plessivamente inferiore rispetto ai soggetti che si trovino di poco sotto al
limite.

In merito allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, comples-
sivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi
e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano le seguenti variazioni:
l’elenco n. 1 opera riduzioni della spesa del suddetto stato di previsione;
l’importo complessivo delle riduzioni ammonta a 18,500 milioni di euro
per il 2013, 44,831 milioni per il 2014 e 39,227 milioni per il 2015.
Come risulta dal medesimo elenco n. 1, le riduzioni concernono in larga
parte spese predeterminate per legge; come già accennato, tali riduzioni
comprendono, per gli anni 2014 e 2015, anche quelle eventuali che ope-
reranno in caso di mancata attuazione della riforma degli istituti di patro-
nato e di assistenza sociale; la tabella C reca una riduzione, per il solo
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anno 2013, nella misura di 0,035 milioni di euro, del Fondo nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza.

In merito alla tabella C, si ricorda altresı̀ che la Camera ha ripristi-
nato gli importi previsti a legislazione vigente per il funzionamento della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali (mentre la versione originaria della tabella C
sopprimeva tale stanziamento).

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, si ri-
corda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di na-
tura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli ac-
cantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse
siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

La tabella A prevede una riduzione dell’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla misura stabilita
a legislazione vigente; i nuovi importi (come modificati dalla Camera)
sono pari a 16,040 milioni di euro per il 2013, a 22,722 milioni per il
2014 e a 21,824 milioni annui a decorrere dal 2015, mentre gli importi
a legislazione vigente sono pari a 17,592 milioni per il 2013 e a 24,732
milioni annui a decorrere dal 2014. La relazione illustrativa del disegno
di legge originario specifica che l’accantonamento in esame è destinato
a coprire gli oneri derivanti da alcuni disegni di legge già all’esame delle
Camere (disegni ivi elencati), nonché gli oneri di un intervento legislativo
per l’applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del
29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009; tali sentenze hanno
dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, esclu-
dono – nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito – il ri-
conoscimento dell’indennità di accompagnamento e della pensione di ina-
bilità.

Come già accennato, la tabella B reca un accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali volto alla copertura finanzia-
ria di un futuro provvedimento legislativo, relativo alla stabilizzazione dei
lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli; tale
accantonamento è pari a 38,177 milioni di euro per il 2013, 41,529 milioni
per il 2014 e a 36,334 milioni per il 2015.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Morra per la sua relazione.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sulla pro-
grammazione dei nostri lavori. Lei ha già disposto un termine per la pre-
sentazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, l’ho comunicato in apertura di se-
duta. Ho proposto di fissare il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno alle ore 17 di oggi.
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GHEDINI (PD). Non ce la possiamo fare.

CARLINO (IdV). Alla Commissione bilancio o qui?

PRESIDENTE. Gli emendamenti relativi alla competenza specifica
della Commissione bilancio vanno presentati in quella sede, ma i termini
per la presentazione ancora non sono stati fissati.

La nostra Commissione, entro giovedı̀ 6 dicembre, alle ore 13, deve
consegnare il suo rapporto alla Commissione bilancio. Ne consegue che
dobbiamo concludere entro domani.

DE LUCA Cristina (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, le
chiedo se sia possibile spostare il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno a domani mattina, anche alla luce della serie di
preclusioni alla proponibilità di cui ha dato lettura ad inizio seduta, di cui
occorre tenere presente nella redazione delle proposte.

PRESIDENTE. Propongo allora di spostare il termine per la presen-
tazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, merco-
ledı̀ 5 dicembre.

Chiedo al relatore, senatore Morra, se convenga su tale proposta.

MORRA, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Va bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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