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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio plu-
riennale 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 bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), approvato dalla Camera dei depu-
tati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis
e sulle parti corrispondenti del disegno di
legge di stabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4

* GUERRA, sottosegretario di Stato per il la-
voro e le politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . 4

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-
MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti:
Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento
Territoriale: Misto-SGCMT.
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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 dell’esame congiunto e rinvio)

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 ha avuto inizio la di-
scussione generale congiunta e sono intervenuti i senatori Castro, Ghedini
e Nerozzi. Poiché non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discus-
sione generale congiunta.

In qualità di relatore vorrei fare delle brevi considerazioni in merito
agli interventi che abbiamo ascoltato ieri, che sono stati sostanzialmente
convergenti, pur con qualche diversa sottolineatura, sui profili che riguar-
dano la nostra Commissione.

Per quanto riguarda il tema della produttività aziendale, sono d’ac-
cordo con quanto è stato ricordato dai senatori Castro, Nerozzi e Ghedini,
i quali considerano sicuramente positiva l’attenzione posta dal Governo
sui contratti di prossimità. Si tratta di un processo in itinere e molto resta
ancora da fare su questo versante, visto che il tema essenziale del Mezzo-
giorno non è ancora affrontato in modo specifico.

Abbiamo altresı̀ apprezzato il lavoro svolto alla Camera sul tema dei
lavoratori salvaguardati, ma riteniamo che lo sforzo compiuto sia ancora
lungi dall’essere avviato a soluzione definitiva. Va inoltre sottolineata l’at-
tenzione riservata dalla Camera a favore delle patologie speciali e del
Fondo per le non autosufficienze, anche se resta tuttora problematica da
questo punto di vista la situazione delle Regioni e degli enti territoriali,
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perché lo stato di crisi del Paese non si è attenuato e lo storno di fondi
potrebbe compromettere le politiche sociali portate avanti sul territorio.

Il problema dell’ILVA di Taranto pone una questione sociale rile-
vante, destinata peraltro a crescere perché penso che purtroppo non si
sia ancora manifestata in tutta la sua interezza.

Vorrei ricordare che nel passato, per quanto riguarda gli ammortizza-
tori in deroga, sono stati disposti grandi stanziamenti facendo ricorso ai
Fondi per le aree sottoutilizzate nonché al Fondo sociale europeo. Ma
allo stato attuale simili risorse non sono più disponibili nella stessa misura
in cui lo erano in passato, quindi penso che il Governo dovrebbe prestarvi
un’attenzione particolare.

Negli interventi svolti in discussione generale è stato richiamato il
tema delle ricongiunzioni onerose. Ritengo che questo provvedimento,
se inquadrato in una logica di manutenzione ordinaria ed in parte straor-
dinaria, vada nella giusta direzione. Tuttavia, problemi come quello della
produttività hanno bisogno di un’attenzione strategica più complessiva.
Penso però che un intervento manutentivo possa ottenere il consenso della
Commissione.

GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l’approfondita analisi
svolta e ricordo che il Governo è molto attento ad ascoltare le istanze sol-
levate nei vostri interventi: molti dei temi avanzati durante la discussione
generale e nella replica del Presidente sono all’attenzione del Governo e il
Governo intende farne oggetto di specifiche proposte emendative.

PRESIDENTE, relatore sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Ricordo che il termine per la pre-
sentazione di emendamenti ed ordini del giorno scade alle ore 12 di oggi.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 8,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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