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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 8,30.

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole con osservazioni)

PRESIDENTE, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. L’ordine del giorno reca, per il rap-
porto alla 5ª Commissione, il seguito dell’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, sospeso nella seduta pome-
ridiana di ieri.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati votati ed ap-
provati tutti gli ordini del giorno presentati.

Passo quindi ad illustrare uno schema di rapporto, favorevole con os-
servazioni. L’11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale),
esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la relativa nota
di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno
di legge di stabilità; considerato che: il disegno di legge di stabilità inter-
viene concretamente su alcuni aspetti afferenti alla competitività delle im-
prese, sulla salvaguardia di alcune categorie di lavoratori, sugli ammortiz-
zatori sociali e sul Fondo per le non autosufficienze; la tabella B, allegata
alla legge di stabilità, reca un significativo accantonamento relativo alla
stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città di Napoli; il disegno di legge
di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente,
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si rileva che l’in-
tervento, lungamente atteso, risulta sottodimensionato rispetto all’obiettivo
di rilanciare il sistema produttivo del nostro Paese. Le risorse stanziate,
non legate tuttavia a riforme di sistema, soprattutto sotto il profilo fiscale,
non appaiono sufficienti a garantire il rilancio competitivo delle imprese.
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Si invita pertanto la Commissione di merito a prevedere ulteriori misure
che permettano di rafforzare gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti «salvaguar-
dati», si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la
problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un in-
cremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la sal-
vaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della ri-
forma previdenziale introdotta dal cosiddetto decreto salva-Italia senza al-
cuna forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere
al trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si fa presente che una rigida in-
troduzione dell’ASPI sta determinando un consistente calo del dato occu-
pazionale, che rischia di causare una condizione di lacerazione sociale as-
sai insidiosa. Si segnala perciò l’opportunità di garantire un passaggio gra-
duale al nuovo regime ASPI, attraverso un sistema di deroghe mirate alla
legge n. 92 del 2012 che tuttavia ne lascino intatto il meccanismo com-
plessivo. Inoltre, si segnala che, stando alle previsioni relative all’anda-
mento della crisi occupazionale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori
sociali in deroga, pari ad 800 milioni di euro per l’anno 2013, risultano
appena sufficienti per coprire le necessità del primo quadrimestre e an-
drebbero dunque rimpinguate; ciò anche con riferimento ad alcune vi-
cende di particolare emergenza occupazionale e sociale, come quelle de-
rivanti dalla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto.

Si invita altresı̀ la Commissione di merito ad intervenire sul tema
delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori
dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previden-
ziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Infine, nell’esprimere apprezzamento per l’avvenuta ricostituzione del
Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l’esigenza di una maggiore
attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In
particolare, si coglie l’occasione per auspicare che in questa sede possa
essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e soste-
gno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, vorrei innanzitutto riprendere
l’intervento di ieri del collega Nerozzi circa il disegno di legge di stabilità
che stiamo esaminando. Si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto
contenere misure diverse per affrontare la grave situazione economica che
il Paese sta attraversando. Concordo però sulla necessità di incentrare gli
interventi sui problemi più gravi, evitando la polverizzazione delle poche
risorse che abbiamo in disponibilità.

Il nostro dissenso su questo provvedimento verte soprattutto sul pro-
blema degli esodati. Il nostro schema di rapporto di minoranza incide pro-
prio su tale problematica, che a un anno dalla riforma delle pensioni è an-
cora più urgente. Il testo originario del disegno di legge sugli esodati pre-
vedeva infatti la costituzione di un fondo di carattere assistenziale di 100
milioni di euro nel 2013, una soluzione non soddisfacente che non risol-



veva la questione per tutti i lavoratori con il diritto alla pensione. Il testo
originario è stato profondamente modificato, ma il problema è tutt’altro
che risolto. Attualmente, infatti, sono soltanto 10.100 i lavoratori che ven-
gono salvaguardati: 1.800 lavoratori in mobilità ordinaria; 760 in mobilità
in deroga; 5.130 cessati per accordi; 2.440 prosecutori volontari. Numeri
che sembrano davvero essere irrisori a fronte delle categorie di lavoratori
che si dovrebbero salvaguardare.

Rimangono privi di tutela migliaia di lavoratori: se ai 120.000 salva-
guardati dai due precedenti decreti si aggiungono gli attuali 10.130, si ar-
riva a 130.130 salvaguardati. Rimangono esclusi secondo i nostri calcoli
più di 200.000 lavoratori, tra i quali coloro che sono stati licenziati in
modo unilaterale dalle imprese e coloro che non maturano i requisiti
per il diritto alla pensione durante il periodo di fruizione della mobilità,
ai quali è stato imposto di essere autorizzati ai versamenti volontari alla
data del 4 dicembre 2011. Si tratta di un’ampia platea, che impone una
soluzione definitiva per tutti; è necessario che venga ripristinata la cer-
tezza del diritto alla pensione per tutti coloro che si trovano senza alcun
sostegno economico.

Data la rilevanza della questione, il nostro schema di rapporto cerca
di individuare più dettagliatamente le criticità del testo attuale. Il mio voto
pertanto non sarà favorevole allo schema di rapporto testé illustrato dal
Presidente, perché non ci sono le condizioni né per quanto concerne l’im-
pianto generale dello stesso, né per quanto riguarda le disposizioni di
competenza della nostra Commissione.

Sono parzialmente soddisfatta per l’accoglimento di due ordini del
giorno che ho presentato, quello degli esodati e quello sulle ricongiunzioni
onerose, e mi auguro che si traducano davvero in fatti concreti.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, in primo luogo vorrei ringra-
ziarla, nella sua qualità di relatore, non soltanto per il lavoro svolto, ma
anche per il modo particolarmente attento ed equilibrato con il quale ha
formulato lo schema di rapporto.

Mi permetto di sottoporre alla sua attenzione e valutazione tre propo-
ste di emendamento che spero possano raccogliere il suo consenso. Nel
punto relativo alla detassazione dei salari di produttività, laddove «si in-
vita pertanto la Commissione di merito a prevedere ulteriori misure che
permettano di rafforzare gli stanziamenti previsti» propongo di aggiun-
gere, dopo il termine «rafforzare», le parole «e rendere più selettivi».

Per quello che riguarda il riferimento al tema degli esodati e salva-
guardati, mi permetterei sommessamente di suggerire, là dove si cita la
riforma previdenziale introdotta dal cosiddetto decreto Salva Italia, di ag-
giungere un riferimento ai processi di ristrutturazione aziendale che hanno
coinvolto i lavoratori che sono cosı̀ venuti a trovarsi senza forme di red-
dito, né di ammortizzatori sociali e senza poter accedere al trattamento
pensionistico.

Infine, signor Presidente, nell’ultima delle osservazioni, relativa alla
esigenza di dare un adeguato riconoscimento e sostegno ai lavoratori
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che assistono congiunti gravemente disabili, propongo di aggiungere, se
lei è d’accordo e i colleghi convengono, un esplicito riferimento alla con-
divisione piena raggiunta in Commissione sul tema. Signor Presidente, la
ringrazio per l’attenzione che vorrà prestare a questi miei suggerimenti.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, vorrei avanzare alcune considera-
zioni sugli stessi punti sui quali è intervenuto il collega Castro.

L’impianto della prima delle osservazioni contenute nello schema di
rapporto, riferita alla detassazione dei salari di produttività, non ci trova
favorevoli, nel senso che è nostra opinione che l’entità degli stanziamenti
volti a finanziare il cosiddetto salario di produttività, o comunque l’incre-
mento della produttività in generale, sia in questa fase più che adeguata.
Piuttosto, come richiamavo nell’intervento di ieri, crediamo che il tema
sia quello di una maggiore protezione dei redditi dei soggetti più esposti
alla crisi e di una distribuzione dei salari più omogenea. Quindi, i termini
che fanno riferimento al sottodimensionamento nonché alla richiesta di
rafforzamento degli stanziamenti non trovano il nostro consenso. Ci
pare che il tema della produttività dipenda più direttamente dalla man-
canza di adeguati investimenti in altre misure di sistema e purtroppo an-
che gli esiti della serata di ieri sul provvedimento della crescita rafforzano
la nostra convinzione. Alla luce di queste analisi, riteniamo opportuno che
l’osservazione risulti espunta dal testo, o, in subordine, che non contenga
riferimenti alla necessità di un rafforzamento degli stanziamenti previsti,
sulla quale non siamo assolutamente favorevoli.

La terza osservazione riguarda l’ASPI. Infatti, pur avendo ieri anche
noi espresso talune preoccupazioni circa l’avvio, in questa fase di crisi, del
nuovo meccanismo che va a sostituire l’indennità di disoccupazione e di
mobilità, non credo si possa affermare che «sta determinando» un consi-
stente calo occupazionale per il semplice motivo che si tratta di un istituto
che non è ancora entrato in vigore. Quantomeno è una considerazione che
va rivolta al futuro ed espressa come preoccupazione.

Infine, condivido la considerazione e l’aggiunta proposta dal collega
Castro all’ultima osservazione – ci sembrava che ieri e anche nella gior-
nata precedente si fosse raggiunta piena condivisione – sulla necessità di
richiamare il lavoro paziente e condiviso operato dalla Commissione.

Da ultimo, propongo di inserire tra le osservazioni un richiamo, coe-
rentemente all’ordine del giorno approvato ieri da questa Commissione, ad
una diversa definizione della norma, contenuta nel provvedimento, relativa
all’incremento dell’aliquota IVA per i servizi resi dalle cooperative so-
ciali.

PASSONI (PD). Signor Presidente, la mia posizione è un po’ più ri-
gida rispetto a quella della collega Ghedini, nel senso che ritengo che l’os-
servazione relativa alla detassazione dei salari di produttività vada senz’al-
tro espunta dal testo. A mio avviso, ci sono due errori di impianto: il
primo attiene alla dimensione del fondo. Io credo anzitutto che la nostra
Commissione debba fare una scelta netta di priorità, ovvero a favore degli
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ammortizzatori sociali, che rappresentano il settore al quale vanno indiriz-
zate le risorse.

Il secondo errore di impianto è sul fatto che il parere contenga un
giudizio di merito sull’accordo sottoscritto. Infatti, l’accordo può piacere
o meno, tuttavia, non mi sognerei di dare un giudizio di merito in questa
Commissione del tipo di quello che qui viene espresso, e che l’integra-
zione proposta dal senatore Castro tende ulteriormente ad evidenziare.
Ciò nonostante, a me personalmente quell’accordo lascia molto dubbi
non tanto per il merito del contenuto quanto per l’insufficienza dello
stesso rispetto all’insieme dei problemi che attengono alla necessità di in-
crementare la produttività, ad un quadro di nuove relazioni industriali, al
fatto che manchi la rappresentanza. D’altra parte, l’intervento del collega
Castro dell’altro giorno era chiarissimo da questo punto di vista, assoluta-
mente legittimo e rispettabile, ma francamente penso che questa Commis-
sione non possa, in una situazione come questa, dare un giudizio liquida-
torio nel merito dicendo che non è selettivo, che non risponde ai problemi.
Non va bene. Quindi, pur essendo io stesso tra coloro che ritengono quel-
l’accordo assolutamente al di sotto delle esigenze, sbagliato perché non in-
clude tutte le organizzazioni, non penso che questa Commissione possa e
debba esprimere un giudizio come quello che qui viene scritto.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, su questo ultimo punto la penso
esattamente come il senatore Passoni, quindi non mi soffermerò. Affronto
invece il nodo, sollevato prima dalla collega Ghedini e poi dal collega
Passoni, della centralità degli ammortizzatori.

La formulazione sull’ASPI è scritta in aramaico. E però, dal mo-
mento che riguarda la vita delle persone, è bene che siamo più precisi
sul punto. D’altronde, lo stesso amico Castro aveva avanzato una proposta
più netta. Se le scadenze sono quelle attuali rischiamo di portare alla di-
sperazione un numero di lavoratori, che non è prevedibile perché il 2013
sarà un anno pesante.

Un altro aspetto riguarda la discrezionalità – ne abbiamo già avuta
troppa – sull’uso degli ammortizzatori. Non si può dire, come si legge,
che «si vedrà». Chi vedrà? Come? Credo che uno spostamento temporale
sia più preciso, chiaro, e dia a tutti i lavoratori un elemento di eguaglianza
che di fronte alla crisi è utile.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, spero che il mio intervento sia
apprezzato per lo spirito pragmatico. La prima voce che, per essere reali-
sti, si deve prendere in considerazione è il conteggio della forza degli
schieramenti presenti in Commissione nel momento in cui essa è chiamata
a votare. Siccome mi sembra che una parte di quest’aula sia decisamente
più affollata dell’altra, chi ha la sventura di essere collocato nella parte
meno popolata deve fare un esercizio di pragmatismo.

Sotto questo profilo, ribadita la piena adesione allo schema di rap-
porto originario del Presidente relatore, ma preso atto della disarticolata
composizione numerica della Commissione, la mia proposta di mediazione
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nasce dalla convinzione che è difficile che la Commissione possa non dire
nemmeno una parola rispetto alla voce della legge di stabilità più signifi-
cativa in termini di stanziamento. Sarebbe vagamente ipocrita un’espun-
zione del capitolo.

Propongo una formulazione che tenga conto delle osservazioni asso-
lutamente condivise dal Popolo della Libertà e dai colleghi del Partito De-
mocratico, scrivendo che «in merito alla detassazione salari di produtti-
vità, si invita la Commissione di merito a ulteriormente focalizzare gli
stanziamenti previsti». Mi sembra una formula sulla quale si possa coagu-
lare un vasto consenso.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, con riferimento alle osservazioni
e alla discussione che si è svolta finora, noi conveniamo sulla proposta del
senatore Castro di riformulazione della prima osservazione.

La seconda osservazione, relativa ai lavoratori salvaguardati, cosı̀
come integrata dall’osservazione precedentemente proposta sempre dal se-
natore Castro, ci sembra adeguata.

L’osservazione relativa all’introduzione dell’ASPI potrebbe essere
corretta specificando che in materia di ammortizzatori sociali si segnala,
in considerazione dell’attuale fase di crisi produttiva, che un’introduzione
tout court potrebbe determinare condizioni di squilibrio e di impatto so-
ciale preoccupanti. Pertanto si propone di attuare in maniera puntuale il
monitoraggio dell’introduzione dei nuovi istituti, cosı̀ come previsto dal-
l’articolo 1 della legge, e di valutare in sede di applicazione la possibilità
di introdurre elementi di modulazione della nuova disciplina senza alte-
rarne l’impianto complessivo.

NEROZZI (PD). Io non cambierei la parola «graduale», già prevista
nella formulazione precedente.

GHEDINI (PD). L’osservazione sugli ammortizzatori sociali è condi-
visa; analogamente quella sulle ricongiunzioni. Condividiamo altresı̀ l’os-
servazione relativa al fondo per le non autosufficienze, integrata dalla pro-
posta del senatore Castro in riferimento ai famigliari che sostengono con-
giunti gravemente disabili, cosı̀ come esitata dalla Commissione, e infine
chiediamo di poter richiamare il dispositivo dell’ordine del giorno appro-
vato ieri relativamente all’aliquota IVA sui servizi resi dalla cooperazione
sociale.

PRESIDENTE, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Do lettura della nuova proposta di
rapporto, contenente le modifiche suggerite nel corso del dibattito: « L’11ª
Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), esaminato il Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2013-2015 e la relativa Nota di variazioni, le alle-
gate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

considerato che:
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il disegno di legge di stabilità interviene concretamente su alcuni
aspetti afferenti alla competitività delle imprese, sulla salvaguardia di al-
cune categorie di lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sul Fondo per
le non autosufficienze;

la tabella B, allegata alla legge di stabilità, reca un significativo ac-
cantonamento relativo alla stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città di
Napoli;

il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa
a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si invita la Com-
missione di merito a focalizzare ulteriormente gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti «salvaguar-
dati», si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la
problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un in-
cremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la sal-
vaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della ri-
forma previdenziale introdotta dal cd. decreto SalvaItalia e in relazione
ai processi di ristrutturazione aziendale che li hanno coinvolti, senza al-
cuna forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere
al trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si segnala che un’introduzione
dell’ASpI, in questa fase di crisi produttiva, potrebbe determinare condi-
zioni di squilibrio e di impatto sociale preoccupanti. Pertanto si racco-
manda di attuare in maniera puntuale il monitoraggio relativo agli effetti
dell’introduzione dei nuovi istituti, cosı̀ come previsto dall’articolo 2 della
legge n. 92 del 2012, e di valutare in sede di applicazione la possibilità di
introdurre elementi di modulazione della nuova disciplina, senza alterarne
l’impianto complessivo.

Si invita altresı̀ la Commissione di merito ad intervenire sul tema
delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori
dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previden-
ziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Con riferimento alla nuova disciplina dell’IVA applicabile ad alcune
prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali, si invita la Com-
missione di merito a rimuovere ogni disposizione che determini un più
oneroso regime fiscale per tali cooperative, anche oltre il 31 dicembre
2013.

Infine, nell’esprimere apprezzamento per l’avvenuta ricostituzione del
Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l’esigenza di una maggiore
attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In
particolare, si coglie l’occasione per auspicare che in questa sede possa
essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e soste-
gno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili, in coerenza
con le unanimi conclusioni sul punto espresse dalla Commissione lavoro,
in sede di esame dei disegni di legge n. 2206 e congiunti.».

Passiamo alla votazione.
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CASTRO (PdL). Il Popolo della libertà conviene sulle proposte, rifor-
mulazioni e integrazioni.

DE LUCA Cristina (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Anche noi conve-
niamo sulle proposte di modifica.

GHEDINI (PD). Confermo il voto favorevole del mio Gruppo.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, non ho partecipato al di-
battito svolto in Commissione, benché interessante, perché del tutto inu-
tile, atteso il fatto che anche i provvedimenti in esame non sfuggiranno
all’ennesimo voto di fiducia al quale sta ricorrendo puntualmente il Go-
verno in carica.

Il mio Gruppo voterà contro questo schema di rapporto anche perché
richiama alcune «perle» che ci lasciano stupefatti. Per esempio, si parla
dei lavoratori socialmente utili del Comune di Napoli. Ieri abbiamo incon-
trato il Presidente dell’ANCI, che ha lanciato un grido di dolore per le
autonomie locali per tutti i Comuni di questo Paese, che vivono una situa-
zione disperata anche sotto il profilo del personale, e ci accorgiamo che
l’articolo 2, comma 29, destina 110 milioni di euro per i lavoratori social-
mente utili del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Pa-
lermo. La manovra contiene tra l’altro accantonamenti finalizzati alla sta-
bilizzazione dei lavoratori socialmente utili della città di Napoli. Stiamo
parlando di oltre 38 milioni di euro per il 2013, 41 milioni per il 2014
e 36 milioni per il 2015. A questi si aggiungono ulteriori 10 milioni di
euro per il 2013 stanziati con riferimento al terremoto del Belice del
1968. Insomma, il Governo in carica continua ad operare perseguendo
gli stessi modelli assistenzialistici che hanno caratterizzato la storia del
Paese. Sul resto preferisco tacere.

Ci sono una serie di critiche alle due riforme più importanti che l’at-
tuale Esecutivo ritiene di avere varato, quella delle pensioni e quella sugli
ammortizzatori sociali e del lavoro, ragion per cui caliamo un velo pietoso
ed esprimiamo un voto ovviamente contrario.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, nonostante le modifiche intro-
dotte, ribadisco il voto contrario del mio Gruppo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Metto ai voti la proposta di dare
mandato al sottoscritto a redigere un rapporto favorevole alla 5ª Commis-
sione, con le osservazioni espresse in sede di illustrazione ed emerse in
discussione congiunta, sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità.

È approvata.
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In relazione alla votazione testé effettuata, risulta pertanto precluso lo
schema di rapporto contrario proposto dalla senatrice Carlino.

Comunico che tale proposta di schema di rapporto contrario sarà tra-
smesso alla 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6 del Re-
golamento.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra
competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2013
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE PARTI COR-

RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

L’11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la relativa Nota
di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno
di legge di stabilità;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità interviene concretamente su alcuni
aspetti afferenti alla competitività delle imprese, sulla salvaguardia di al-
cune categorie di lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sul Fondo per
le non autosufficienze;

la tabella B, allegata alla legge di stabilità, reca un significativo
accantonamento relativo alla stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città
di Napoli;

il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di
spesa a legislazione vigente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si rileva che l’in-
tervento, lungamente atteso, risulta sottodimensionato rispetto all’obiettivo
di rilanciare il sistema produttivo del nostro Paese. Le risorse stanziate,
non legate tuttavia a riforme di sistema, soprattutto sotto il profilo fiscale,
non appaiono sufficienti a garantire il rilancio competitivo delle imprese.
Si invita pertanto la Commissione di merito a prevedere ulteriori misure
che permettano di rafforzare gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti «salvaguar-
dati», si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la
problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un in-
cremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la sal-
vaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della ri-
forma previdenziale introdotta dal cd. decreto SalvaItalia senza alcuna
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forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere al
trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si fa presente che una rigida in-
troduzione dell’ASpI sta determinando un consistente calo del dato occu-
pazionale, che rischia di causare una condizione di lacerazione sociale as-
sai insidiosa. Si segnala perciò l’opportunità di garantire un passaggio gra-
duale al nuovo regime ASpI, attraverso un sistema di deroghe mirate alla
legge n. 92 del 2012 che tuttavia ne lascino intatto il meccanismo com-
plessivo. Inoltre, si segnala che, stando alle previsioni relative all’anda-
mento della crisi occupazionale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori
sociali in deroga, pari ad 800 milioni di euro per l’anno 2013, risultano
appena sufficienti per coprire le necessità del primo quadrimestre e an-
drebbero dunque rimpinguate; ciò anche con riferimento ad alcune vi-
cende di particolare emergenza occupazionale e sociale, come quelle de-
rivanti dalla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto.

Si invita altresı̀ la Commissione di merito ad intervenire sul tema
delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori
dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previden-
ziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Infine, nell’esprimere apprezzamento per l’avvenuta ricostituzione del
Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l’esigenza di una maggiore
attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In
particolare, si coglie l’occasione per auspicare che in questa sede possa
essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e soste-
gno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2013
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE PARTI COR-

RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

L’11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la relativa Nota
di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno
di legge di stabilità;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità interviene concretamente su alcuni
aspetti afferenti alla competitività delle imprese, sulla salvaguardia di al-
cune categorie di lavoratori, sugli ammortizzatori sociali e sul Fondo per
le non autosufficienze;

la tabella B, allegata alla legge di stabilità, reca un significativo
accantonamento relativo alla stabilizzazione dei lavoratori LSU nella città
di Napoli;

il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di
spesa a legislazione vigente, formula un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni.

In merito alla detassazione dei salari di produttività, si invita la Com-
missione di merito a focalizzare ulteriormente gli stanziamenti previsti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i cosiddetti «salvaguar-
dati», si sottolinea che le deroghe introdotte affrontano positivamente la
problematica, senza tuttavia risolverla del tutto. Si auspica pertanto un in-
cremento degli stanziamenti già disposti che consenta di estendere la sal-
vaguardia a tutti i lavoratori venutisi a trovare in conseguenza della ri-
forma previdenziale introdotta dal cd. decreto SalvaItalia e in relazione
ai processi di ristrutturazione aziendale che li hanno coinvolti, senza al-
cuna forma di reddito né di ammortizzatore sociale e senza poter accedere
al trattamento pensionistico.

In materia di ammortizzatori sociali, si segnala che un’introduzione
dell’ASpI, in questa fase di crisi produttiva, potrebbe determinare condi-
zioni di squilibrio e di impatto sociale preoccupanti. Pertanto si racco-
manda di attuare in maniera puntuale il monitoraggio relativo agli effetti
dell’introduzione dei nuovi istituti, cosı̀ come previsto dall’articolo 2 della
legge n. 92 del 2012, e di valutare in sede di applicazione la possibilità di
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introdurre elementi di modulazione della nuova disciplina, senza alterarne
l’impianto complessivo.

Si invita altresı̀ la Commissione di merito ad intervenire sul tema
delle ricongiunzioni onerose, considerati gli importi che alcuni lavoratori
dovrebbero corrispondere per armonizzare la propria posizione previden-
ziale e gli evidenti inaccettabili profili di iniquità ai loro danni.

Con riferimento alla nuova disciplina dell’IVA applicabile ad alcune
prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali, si invita la Com-
missione di merito a rimuovere ogni disposizione che determini un più
oneroso regime fiscale per tali cooperative, anche oltre il 31 dicembre
2013.

Infine, nell’esprimere apprezzamento per l’avvenuta ricostituzione del
Fondo per le non autosufficienze, si sottolinea l’esigenza di una maggiore
attenzione agli interventi in tema di politiche sociali e per la famiglia. In
particolare, si coglie l’occasione per auspicare che in questa sede possa
essere data soluzione alla necessità di un adeguato riconoscimento e soste-
gno ai lavoratori che assistono congiunti gravemente disabili, in coerenza
con le unanimi conclusioni sul punto espresse dalla Commissione lavoro,
in sede di esame dei disegni di legge n. 2206 e congiunti.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA SENATRICE CAR-
LINO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ANNO FINAN-
ZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI
DI LEGGE NN. 3584 E 3584-BIS, TABELLE 4 E 4-BIS) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

La Commissione 11ª del Senato,

esaminati, per le parti di competenza, i disegni di legge AS 3584
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)» e AS 3585 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2013-2015»;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 com-
portano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9
miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di
legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano
invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi
nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziate per il fi-
nanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dall’Unione
europea. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità
determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispet-
tivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013,
2014 e 2015;

con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte
comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito
nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo,
gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a
2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre en-
trate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati gene-
rano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni
di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli effetti
finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una
variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni
di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 mi-
lioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel
2015;

considerato che:

il comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, e, successivamente, il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge
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29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all’applicazione della
nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di
lavoratori e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1º
giugno 2012 ha determinato in 65000 il numero dei soggetti interessati
dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

successivamente l’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha sta-
bilito che, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1º giugno 2012, le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti;

i commi da 16 a 22 dell’articolo 2 del provvedimento in esame,
ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 1º giugno 2012 e 5 ottobre 2012, estendono l’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di
entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ad al-
cune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011;

secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, le citate di-
sposizioni di cui ai commi da 16 a 22 dell’articolo 2 del provvedimento in
esame dovrebbero comprendere circa 10000 ulteriori soggetti;

secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale,
sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto
in ragione di accordi di incentivo all’esodo i quali non avendo raggiunto
i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di
fruizione dell’incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito;

alla luce anche di quanto stabilito dai citati commi 16-22 dell’ar-
ticolo 2 del provvedimento in esame, i soggetti a vario titolo beneficiari
della normativa in materia di requisiti di accesso e di regime delle decor-
renze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 comprenderebbero dunque
ad oggi solo 130.000 soggetti;

valutato che:

in base ai citati commi da 16 a 22 dell’articolo 2 del provvedimento
in esame, le disposizioni più favorevoli in materia di requisiti e decorrenza
del trattamento pensionistico si applicano:
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a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in mobilità in de-
roga, in base ad accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31
dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro en-
tro il 30 settembre 2012 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o in de-
roga e comunque in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

La salvaguardia viene estesa, quindi, agli accordi non governativi e ai
lavoratori in mobilità in deroga, anche se i numeri dei lavoratori derogati
appaiono veramente irrisori. Anche la data del 30 settembre appare incon-
grua e ingiustificata;

b) autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre
2011, a condizione che abbiano almeno un contributo volontario accredi-
tato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, perfezionino la decor-
renza del trattamento pensionistico entro la data del 6 dicembre 2014 e
che, in caso di svolgimento di attività lavorativa, successiva alla data
del 4 dicembre 2011, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo
riferito a tali attività non superiore a 7500 euro.

È evidente che si tratta di un lieve miglioramento rispetto all’impos-
sibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dopo l’autorizzazione ai
versamenti volontari prevista dai decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 1º giugno e del 5 ottobre 2012. Il riferimento allo
svolgimento di attività lavorativa successiva alla data del 4 dicembre
2011 potrebbe però escludere dalla salvaguardia coloro che sono stati
autorizzati anche anni prima di tale data e che successivamente hanno la-
vorato. La norma appare non chiara poiché avrebbe dovuto salvaguardare
tutti i prosecutori volontari prevedendo per tutti la possibilità di svolgere
attività lavorativa successivamente all’autorizzazione. Inoltre, anche co-
loro che sono stati assunti a tempo indeterminato potrebbero poi essere
stati successivamente licenziati, magari dopo pochi mesi ed anche il limite
di reddito annuo lordo individuato appare troppo basso. Sarebbe più op-
portuno, quindi, inserire un indicazione generale riferita a qualsiasi attività
lavorativa ed indicare un reddito più elevato, escludendo esplicitamente
dalla salvaguardia solo coloro che successivamente all’autorizzazione
hanno trovato un’occupazione stabile e che a tutt’oggi continuano a lavo-
rare.

c) lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali, anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c. o accordi collettivi di in-
centivo all’esodo a condizione che gli accordi stessi siano stati sottoscritti
entro il 31 dicembre 2011, la cessazione dell’attività lavorativa sia avve-
nuta entro il 30 giugno 2012, il perfezionamento della decorrenza della
pensione avvenga entro il 6 dicembre 2014 e che in caso di svolgimento
di attività lavorativa, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, non
abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano
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percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non su-
periore a 7500 euro.

La data di cessazione dal lavoro entro il 30 giugno 2012 appare
troppo restrittiva, tagliando fuori dalle deroghe moltissime lavoratrici e la-
voratori, fermo restando le problematiche relative alla possibilità di aver
svolto attività lavorativa successivamente all’esodo di cui alla lettera b);

d) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano collocati in
mobilità ordinaria e che alla medesima data erano anche autorizzati alla
prosecuzione volontaria a condizione che perfezionino il diritto alla decor-
renza della pensione entro il 6 dicembre 2014.

La norma ancorché finalizzata a tutelare i lavoratori in mobilità, i
quali non raggiungono il diritto a pensione durante il periodo di perce-
zione della mobilità stessa e che possono versare i contributi volontari
solo al termine del periodo di fruizione dell’indennità, non risolve assolu-
tamente la questione, visti i comportamenti delle sedi territoriali INPS che,
nonostante le esplicite e chiare indicazioni della Direzione generale di cui
alla circolare n. 50 del 2008, hanno in moltissimi casi continuato a negare
l’autorizzazione ai versamenti volontari ai lavoratori in mobilità o hanno
consigliato loro di presentare la domanda di autorizzazione al termine
della mobilità, visto che comunque non potevano pagare subito e che il
periodo di mobilità è coperto da contribuzione figurativa. Per tutelare i la-
voratori che si trovano in questa condizione sarebbe necessario inserire un
riferimento alla maturazione del diritto a pensione entro due anni dalla
fine della mobilità;

a livello generale, sarebbe auspicabile inserire tra le categorie sal-
vaguardate almeno i lavoratori che sono stati licenziati entro il 31 dicem-
bre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concor-
suale nonché di cessazione dell’attività dell’impresa, purché privi di occu-
pazione, che non siano stati autorizzati al versamento di contributi volon-
tari e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro
24 mesi a partire dal 31 dicembre 2011;

la attuale formulazione delle disposizioni citate, non fa altro che
ricalcare quanto contenuto nei precedenti provvedimenti in materia, ed
esse appaiono dunque come l’ennesima soluzione parziale, un compro-
messo al ribasso, che mira a salvaguardare solo una parte di tutti coloro
che sono stati maggiormente colpiti dalla riforma delle pensioni e non in-
troduce un sistema transitorio, che possa tutelare tutti i soggetti interessati,
e non offrono ancora una volta soluzione al problema di quanti già ora si
trovano o si troveranno entro il 2014 privi di stipendio e sono stati privati
del diritto di andare in pensione con le regole vigenti al momento della
loro uscita dal mondo del lavoro;

formula rapporto contrario.
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E 2,00


