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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE
(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri)
(11) CASSON ed altri – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice
penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente
(1072) Loredana DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente
(1283)DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente
(1306) Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale
(1514) Paola NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale, letto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del
Regolamento
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
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Il senatore LUMIA (PD) accogliendo la proposta di riformulazione
dell’emendamento 1.85 ribadita dal relatore SOLLO (PD) – e già anticipata nell’ultima seduta – riformula l’emendamento in questione nell’emendamento 1.85 (testo 2).
Posto ai voti, l’emendamento 1.85 (testo 2) viene accolto dalle Commissioni riunite, con conseguente preclusione degli emendamenti da 1.96
(fatta eccezione per la lettera b) di tale proposta emendativa) a 1.10.
Il PRESIDENTE dichiara poi decaduto l’emendamento 1.96, nella seconda parte di cui alla lettera b), stante l’assenza dei presentatori.
Il relatore SOLLO (PD) prospetta un’ipotesi di riformulazione dell’emendamento 1.131(testo 2).
Il senatore VACCARI (PD) modifica l’emendamento 1.131 (testo 2)
riformulandolo nell’emendamento 1.131 (testo 3).
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) fa presente che in tale nuovo
testo permangono delle criticità, atteso che l’irreversibilità dell’alterazione
prefigurata nella fattispecie criminosa di cui al punto 1) è in realtà non
ravvisabile in rerum natura, in quanto anche il disastro più grave nel medio-lungo periodo è attenuato o riassorbito dall’ambiente. Prospetta l’opportunità di sottolineare, nell’ambito della disposizione normativa in questione, che il reato permane fino a quando siano operativi gli effetti nocivi
della condotta.
Il PRESIDENTE evidenzia che l’espressione «fuori dai casi previsti
dall’articolo 434», contenuta nell’emendamento in questione, può essere
foriera di difficoltà tecniche in sede interpretativa.
Prospetta poi l’opportunità che le Commissioni riunite svolgano il
proprio iter in tempi celeri, rinviando alla fase dell’esame in Assemblea
l’ulteriore perfezionamento dei testi prospettati durante l’esame in sede referente.
Il senatore LUMIA (PD) ritiene necessario che l’espressione «fuori
dai casi previsti dall’articolo 434», permanga, atteso che attualmente
sono in corso numerosi procedimenti penali per la fattispecie criminosa
di cui all’articolo 434 del codice penale.
Il PRESIDENTE precisa che la circostanza sottolineata dal senatore
Lumia non rileva nel caso di specie, atteso che, da un lato, il disastro ambientale costituisce una nuova fattispecie incriminatrice e, dall’altro, che la
pena prevista per lo stesso non è in alcun modo più favorevole al reo. Di
conseguenza, non sussistendo né abrogazione di pregressa fattispecie incriminatrice, né attenuazione della portata sanzionatoria della stessa, il prin-
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cipio della retroattività della norma penale più favorevole al reo non troverebbe alcuna applicazione.
La senatrice NUGNES (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo
di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.131 (testo 3), condividendo in particolare il fatto che lo stesso opportunamente introduca
fattispecie penali alternative. Resta comunque la criticità della previsione
– nel disposto di cui al punto 1) del nuovo primo comma del richiamato
articolo 452-ter del codice penale – relativa all’irreversibilità dell’alterazione dell’ecosistema, non riscontrabile nella realtà.
Il PRESIDENTE fa presente che la fattispecie del punto 1) in questione risulta nel caso di specie inutile, atteso che quella del successivo
punto 2) ricomprende anche i casi nella prima contemplati, considerata
la valenza più ampia di tale seconda disposizione.
Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), pur condividendo le osservazioni del Presidente, fa tuttavia presente che il testo in questione costituisce una sintesi di vari punti di vista.
Posto ai voti, l’emendamento 1.131 (testo 3) viene approvato, con
conseguente preclusione di tutti i successivi emendamenti fino all’emendamento 1.26 incluso.
Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli
emendamenti 1.27 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (MistoMovX) – e 1.120.
L’emendamento 1.123 viene ritirato dal senatore PAGLIARI (PD).
La Commissione poi pone ai voti ed approva l’emendamento 1.77,
con parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
Gli emendamenti 1.143 e 1.141 sono respinti, con distinte votazioni,
dalla Commissione, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
Il senatore LUMIA (PD) ritira l’emendamento 1.130.
Interviene il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), preannunciando voto favorevole sull’emendamento a propria firma 1.28, che è
volto a sanzionare a titolo di disastro ambientale chiunque, anche per finalità dimostrative, cagiona un danno alle strutture e agli impianti di allevamento di bestiame, ai bioparchi e alle sedi di ricerca su flora e fauna, da
cui deriva la liberazione di animali o la loro dispersione nell’ambiente cir-
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costanze. Dopo le rassicurazioni fornite dal sottosegretario FERRI sull’impegno da parte del Governo ad esprimere parere favorevole – nel corso del
successivo esame in Assemblea – su un ordine del giorno teso ad inserire
nel codice penale delle specifiche circostanze aggravanti relative alle condotte indicate nel suddetto emendamento, l’emendamento 1.28 è ritirato
dal senatore Giovanardi.
Con separate votazioni vengono respinti dalla Commissione, previo
parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO,
gli emendamenti 1.150 e 1.148.
Gli emendamenti 1.29, 1.154, 1.30 e 1.31 sono ritirati dai rispettivi
proponenti, mentre l’emendamento 1.156 è dichiarato decaduto.
La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti
1.155 e 1.32 – di contenuto sostanzialmente identico – che vengono approvati, previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante
del GOVERNO.
L’emendamento 1.33, previo parere contrario dei RELATORI e del
rappresentante del GOVERNO, è respinto dalla Commissione; gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71 sono invece dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge – con parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO – gli emendamenti 1.165, 1.167 e 1.166, nonché gli emendamenti 1.34 e 1.35 – questi
ultimi fatti propri dalla senatrice MUSSINI (Misto-MovX), in assenza del
proponente, senatore Casaletto –, 1.164 e 1.36.
Viene invece approvato l’emendamento 1.78 con parere favorevole
dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
Dopo che la senatrice NUGNES (M5S) ha ritirato il proprio emendamento 1.162, vengono posti ai voti e respinti dalle Commissioni riunite –
con separate votazioni e previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO – gli emendamenti 1.163 e 1.37.
L’emendamento 1.159 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.
Le Commissioni riunite pongono ai voti e respingono l’emendamento
1.38, con parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
L’emendamento 1.161 è ritirato dalla senatrice NUGNES (M5S).
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Sono quindi respinti, con distinte votazioni e previo parere contrario
dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti
1.39 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto-MovX) – 1.160 e
1.158.
Su richiesta del senatore LUMIA (PD), la Commissione conviene di
accantonare l’emendamento 1.157.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottolinea l’attinenza delle problematiche sottese all’emendamento 1.40 con la materia dei reati ambientali.
Il senatore SOLLO (PD) invita al ritiro degli emendamenti 1.40 e
1.41, suggerendo di presentare un ordine del giorno, che ne riprenda i contenuti, nel corso del successivo esame dell’Assemblea.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritira l’emendamento 1.40, riservandosi di presentare analoga proposta emendativa allorché il disegno
di legge sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea.
Il sottosegretario FERRI osserva che la tutela apprestata dall’articolo
452-bis del codice penale – introdotta dall’articolo 1 del testo in esame – è
rivolta anche alla fauna, in quanto parte integrante dell’ecosistema ambientale. Fa inoltre riferimento agli articoli 1 e 2 della legge n. 150 del
1992, che regolano, in maniera dettagliata, precise fattispecie penali, le
quali dovrebbero essere necessariamente coordinate con le disposizioni
di cui all’emendamento 1.40. Con particolare riferimento all’emendamento
1.41, fa infine presente che talune delle condotte ivi descritte sono suscettibili di rientrare tra attività lecite poste in essere dai soggetti imprenditoriali nel settore delle pellicce.
La seduta sospesa alle ore 14,30 riprende alle ore 18,05.
Il presidente MARINELLO dà conto della riformulazione da parte
del relatore SOLLO (PD) dell’emendamento a propria firma 1.0.3000 nell’emendamento 1.0.3000 (testo 2) , che è stato contestualmente trasmesso
per il parere di competenza alla 5ª Commissione. Conseguentemente, il
termine per la presentazione dei subemendamenti al suddetto emendamento 1.0.3000 (testo 2) – pubblicato in allegato al resoconto – è fissato
per le ore 12 di venerdı̀ 23 gennaio. Considerato l’andamento dei lavori
dell’Assemblea ed apprezzate le circostanze, il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato
La seduta termina alle ore 18,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1345

Art. 1.

1.85 (testo 2)
I Relatori
Al capoverso 452-bis, sostituire il primo comma, con il seguente:
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o
della fauna».

1.131 (testo 3)
I Relatori
Al capoverso 452-ter, sostituire i commi primo e secondo con il seguente:
«Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità, determinata con riferimento
alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta».
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1.0.3000 (testo 2)
Sollo, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Ai fini dell’accertamento e della repressione dei reati di cui all’articolo 1 della presente legge, nonché per intensificare l’azione di analisi degli illeciti in materia di traffico illegale di rifiuti e attentati contro l’ambiente, anche di rilievo transnazionale, è disposta l’integrazione dell’Unità
nazionale Europol con personale del Corpo forestale dello Stato, in misura
non superiore a tre unità. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 1».
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COMMISSIONI 4ª e 10ª RIUNITE
4ª (Difesa)
10ª (Industria, commercio e turismo)
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE
(872) MONTEVECCHI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del
Regolamento
(Esame e rinvio)

Il senatore PEGORER (PD), relatore per la 4ª Commissione, illustra
il disegno di legge in titolo – fatto proprio dal Gruppo Movimento 5 Stelle
– che propone, per la presente legislatura, l’istituzione, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite collegate alla produzione italiana di armamenti ed al
loro commercio, nonché sul collegamento tra le industrie del settore e le
istituzioni, i rappresentanti politici del Paese ed i vertici delle aziende private o pubbliche, partecipate o controllate dallo Stato che operano in questo campo.
Dopo aver dato conto delle motivazioni addotte dai presentatori nella
relazione introduttiva ricorda quindi che – lo scorso ottobre – il giudice di
primo grado ha condannato gli ex amministratori delegati di Finmeccanica
ed Agusta-Westland (Orsi e Spagnolini), a due anni di reclusione per l’accusa di false fatturazioni.
Richiama quindi i principali aspetti del panorama normativo relativo
alla produzione ed al commercio dei sistemi d’arma, soffermandosi innan-
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zitutto sulle previsioni di cui alla legge n. 185 del 1990, che prevede uno
stretto controllo dello Stato sulla materia. Il Governo, a sensi dell’articolo
5 della legge, è peraltro tenuto ad inviare, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione al Parlamento sulle operazioni autorizzate e svolte entro il
31 dicembre dell’anno precedente. La legge individua, in ogni caso, l’autorità nazionale competente, gli organismi di coordinamento e controllo, e
disciplina, altresı̀, sia le autorizzazioni necessarie (sia a livello di transito
infracomunitario che extra comunitario), sia gli obblighi delle imprese e le
sanzioni.
Inoltre, l’articolo 44 del Codice dell’Ordinamento militare (di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010), istituisce, presso il Segretariato generale della Difesa, il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione può essere accettata.
Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse,
per i fini di cui alla citata legge n. 185 del 1990, ai Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Solo agli iscritti al registro nazionale possono infatti essere rilasciate
le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni
di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e
intermediazione di materiale di armamento.
Passa, da ultimo, alla disamina dell’articolato del disegno di legge.
Nel dettaglio, il provvedimento si compone di sette articoli, di cui i primi
due indicano i compiti della Commissione (accertare e valutare la natura e
le caratteristiche del fenomeno dato dall’intreccio tra la produzione e la
vendita di armi ed i vertici politici e delle principali aziende pubbliche
e private interessate; verificare e valutare l’attuazione delle leggi di settore), e la composizione della stessa (quindici senatori e quindici deputati).
I successivi articoli 3 e 4 concernono, quindi, l’organizzazione dei lavori e
delle audizioni e testimonianze rese davanti alla Commissione.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti
che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai
quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di segretezza
cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari, il personale
addetto, i collaboratori, mentre l’articolo 7 regola, infine, l’organizzazione
interna della Commissione, ivi compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.
Il senatore CARIDI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), relatore per
la 10ª Commissione, dichiara di rimettersi alla relazione del senatore Pegorer.
Interviene quindi la senatrice MONTEVECCHI (M5S), prima firmataria del disegno di legge in titolo, auspicando che il provvedimento possa
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essere approvato in tempi congrui, osservando che la ratio dell’istituzione
della Commissione affonda le sue radici in numerosi fatti di cronaca, alcuni dei quali anche particolarmente dolorosi (come la drammatica vicenda della giornalista Ilaria Alpi).
Il presidente MUCCHETTI sottolinea la particolare delicatezza della
materia.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 12ª e 13ª RIUNITE
12ª (Igiene e sanità)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO

(5ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 3, comma 1, dispone
il versamento alla contabilità speciale del commissario straordinario delle
somme sottoposte a sequestro penale, novando il precedente testo dell’articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 61/2014. Tuttavia l’articolato antecedentemente in vigore prevedeva dettagliatamente il regime
dei fondi tanto per il caso di condanna penale degli imputati quanto per
il diverso esito di proscioglimento. Fa presente che occorre dunque una
rassicurazione da parte del Governo sulla circostanza che l’utilizzo da
parte del commissario straordinario dei fondi sottoposti a sequestro non
possa portare, a seguito del procedere della vicenda processuale penale,
a pregiudizi patrimoniali per la finanza pubblica, sia in termini di obblighi
di restituzione sia di possibili rivalse da parte di soggetti danneggiati in
sede civile. Rispetto, poi, al successivo comma 5, sottolinea la necessità
di un chiarimento circa la natura della transazione che viene ivi autorizzata tra commissario straordinario e Fintecna S.p.A., anche in relazione
alla natura di quest’ultima di società totalmente partecipata dalla Cassa
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depositi e prestiti: non si evincono dal testo e dalle relazioni illustrativa e
tecnica elementi sull’entità finanziaria della predetta transazione né sulla
natura della clausola contrattuale che ha dato origine alla controversia
che viene cosı̀ composta. Analogamente segnala che risulta necessario
un quadro di riferimento, anche generale, sull’entità risorse destinate dall’articolo 6, comma 2 al programma di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione e sul presumibile fabbisogno del programma stesso. Per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla nota di lettura n. 73 del Servizio del
bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.
Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una
nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta ai rilievi formulati
dal Relatore, nella quale si evidenzia in particolare che l’originaria formulazione dell’articolo 1, comma 11-quinquies prevedeva il trasferimento da
parte del giudice all’impresa commissariata, su richiesta del Commissario
straordinario, delle somme sottoposte a sequestro penale nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro. La proprietà dell’impresa commissariata si era già impegnata a mettere a disposizione le risorse oggetto di
sequestro per il piano di risanamento e sviluppo. La modifica normativa
introdotta dal decreto-legge in esame si limita a disciplinare diversamente
i procedimenti relativi all’utilizzo delle suddette risorse, disponendo specificamente l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario e l’utilizzazione delle risorse in questione.
Il senatore TOSATO (LN-Aut) rileva che le somme dovrebbero essere
utilizzate soltanto per il risanamento del sito industriale, non anche per il
rilancio, perché ciò rappresenterebbe una contraddizione rispetto all’intento del precedente decreto che prevedeva un obbligo di risanamento
del sito a carico dell’impresa proprietaria. Chiede, pertanto, al Governo,
un chiarimento in merito alla destinazione delle risorse sequestrate.
Il presidente AZZOLLINI osserva non è noto se la proprietà dell’impresa commissariata, soggetto passivo del sequestro, avesse espresso formalmente la propria volontà in merito alla destinazione delle somme sequestrate, ciò che in qualche misura potrebbe scongiurare una futura scopertura del provvedimento qualora le somme fossero oggetto di restituzione e risarcimento per volontà del giudice. Chiede, pertanto, un approfondimento di tale aspetto al fine della valutazione del testo ai fini della
copertura.
Il vice ministro MORANDO si impegna, alla luce della focalizzazione del problema emersa dalla discussione, a fornire ulteriori chiarimenti.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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E

TESORO

(6ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del vice ministro dell’economia e delle finanze Casero sull’attuazione
della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

Nell’introdurre l’odierna procedura informativa, il presidente Mauro
Maria MARINO auspica una pronta ripresa della collaborazione fra Governo e Parlamento ai fini dell’attuazione della delega fiscale, che già
lo scorso anno si è concretata in modalità ed esiti particolarmente positivi,
anche mediante una previa informativa informale sugli orientamenti relativi alle misure da adottare.
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Il vice ministro CASERO condivide quanto espresso dal presidente
Mauro Maria Marino e, passando a illustrare la posizione del Governo rispetto al merito dell’attuazione della delega di cui alla legge n. 23 del
2014, mette in evidenza lo stretto legame esistente fra la necessità di agganciare la ripresa economica prevista a livello internazionale e la revisione del sistema fiscale italiano, il quale costituisce tuttora un elemento
di debolezza, in quanto eccessivamente farraginoso e complesso, afflitto
da una considerevole evasione e disincentivante per gli investimenti esteri.
L’attuazione della delega fiscale riveste una particolare importanza allo
scopo di aumentare la credibilità del sistema nazionale, come già avvenuto
in virtù della recente approvazione del disegno di legge in materia di collaborazione volontaria, che consente la chiusura di un delicato percorso
volto a instaurare proficue relazioni con la Svizzera riguardo la trasparenza dei movimenti di capitale, soprattutto dopo la conclusione dell’accordo con tale Stato.
Gli obiettivi di fondo dell’attuazione della delega consistono nella
semplificazione, nell’ottenimento di adeguati livelli di certezza, nella diminuzione della pressione fiscale e nello sfruttamento delle risorse tecnologiche più avanzate. Sono dunque in primo luogo significativi gli interventi previsti allo scopo di rendere fruibile la procedura di dichiarazione
dei redditi precompilata, nonché di attuare nuove modalità di relazione
fra contribuenti e amministrazione finanziaria nel caso dei contribuenti
minimi, con l’obiettivo di instaurare forme di vera e propria collaborazione.
In riferimento agli schemi di decreto legislativo che il Governo intende emanare entro il prossimo 20 febbraio, previo ricorso al già richiamato confronto con le competenti Commissioni parlamentari, è di particolare rilevanza la materia del catasto, la cui riforma deve avere carattere
strutturale, cosı̀ da poter mettere a punto un sistema moderno, trasparente
ed efficiente, tale da consentire, a gettito complessivo invariato, una migliore capacità operativa all’amministrazione finanziaria insieme con la
massima possibilità di fruizione da parte dei cittadini. Una materia di analoga importanza è rappresentata dalla fiscalità internazionale, rispetto alla
quale ogni intervento deve essere ponderato alla luce della finalità di rendere il sistema fiscale italiano maggiormente conforme alle aspettative degli investitori, tramite la messa a punto di idonei sistemi di tutoraggio e
collaborazione con l’amministrazione finanziaria e di una disciplina caratterizzata da chiarezza e certezza rispetto al trattamento fiscale delle attività imprenditoriali.
Un’altra innovazione oggetto degli schemi di decreto legislativo di
prossima redazione consiste nell’attuazione di un sistema di fisco telematico, basato su criteri di semplificazione e certezza, volto a consentire l’acquisizione presso un archivio elettronico centrale delle comunicazioni fra
soggetti privati, conseguendo vantaggi in termini di diminuzione degli
oneri amministrativi delle imprese e di più agile e meno invasivo controllo
da parte dell’amministrazione finanziaria. Ulteriori aree di intervento sono
rappresentate dall’IVA di gruppo, dal sistema dei minimi e del trattamento
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fiscale delle piccole imprese, dall’istituto dell’interpello, il quale deve essere reso adeguato all’obiettivo di attuare una fruttuosa discriminazione tra
i soggetti che dimostrano un atteggiamento collaborativo con il fisco e
quelli che seguono condotte sleali, nonché da materie quali la disciplina
dei giochi, del contenzioso, dell’accertamento e della riscossione.
Il presidente Mauro Maria MARINO prende atto dell’impegno del
Governo di attuare pienamente la delega fiscale e, considerata l’opportunità di consentire alla Commissione di approfondire i temi oggetto dell’intervento del vice ministro Casero, rinvia infine il seguito della procedura
informativa in titolo alla prossima seduta.
La seduta termina alle ore 9,25.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (n. 134)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra l’atto del Governo in
titolo, predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma
7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto «Jobs Act»), che ha
previsto la definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo identifica le nuove
assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti con i dirigenti) in quelle decorrenti dall’entrata in vigore del decreto stesso, nonché
nelle assunzioni precedenti qualora il datore di lavoro, in conseguenza di
assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente alla suddetta
data, superi i limiti minimi dimensionali previsti dall’articolo 18 della
legge n. 300 del 1970 («Statuto dei lavoratori»).
Dopo aver illustrato l’articolo 2, che conferma l’attuale disciplina sui
licenziamenti nulli, si sofferma sull’articolo 3, i cui commi da 1 a 3 definiscono, con riferimento ai licenziamenti individuali, due distinte tutele
per i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del provvedimento.
La prima prevede, per i casi di licenziamento illegittimo per mancanza
di giustificato motivo o di giusta causa – e fatte salve le fattispecie di
cui alla seconda tutela –, il diritto, per il lavoratore, a un’indennità (non
assoggettata a contribuzione previdenziale) che tiene conto degli anni di
servizio del lavoratore e dei limiti dimensionali del datore di lavoro,
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con esclusione dell’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro. La seconda
contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro nelle
ipotesi di mancanza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa
in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica
del lavoratore, sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati. Riguardo alla prima delle due fattispecie, si inverte l’onere della prova rispetto al principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti, in base al quale la sussistenza della giusta causa o
del giustificato motivo deve essere provata dal datore di lavoro. Infine, il
comma 4 dell’articolo 3 esclude l’obbligo della procedura preventiva di
comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale
del lavoro (e, per conoscenza, al dipendente), relativa all’intenzione di
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione
provinciale di conciliazione.
Passa quindi a illustrare l’articolo 4, che prevede la corresponsione di
un’indennità per l’ipotesi di illegittimità del licenziamento per violazione
del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali.
L’articolo 5 conferma l’attuale disciplina sull’ipotesi di revoca da
parte del datore di lavoro del licenziamento, con conseguente ripristino
senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
L’articolo 6 prevede che il datore possa presentare un’offerta di conciliazione, che contempli anche un’indennità, al fine di evitare il giudizio
relativo alla legittimità del licenziamento e ferma restando l’ipotesi della
volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di conciliazione
contemplate dall’ordinamento. Inoltre, reca la copertura degli oneri di finanza pubblica e la clausola sul monitoraggio relativo all’attuazione della
nuova forma possibile di conciliazione.
Dopo aver illustrato gli articoli 7 e 8, che riguardano il calcolo delle
indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6, si sofferma sull’articolo 9, in base al
quale, tra i datori di lavoro, rientrano anche i soggetti che svolgono senza
fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto.
L’articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema in
esame ai licenziamenti collettivi.
Infine, l’articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto dello schema
in titolo l’applicazione dei commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge
n. 92 del 2012, i quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale
per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all’articolo 18 della legge n. 300.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra l’atto del Governo in
titolo, ricordando, in premessa, che lo stesso è stato predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 2, lettera b), numeri da 1) a
5), e 4, lettera p), della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cosiddetto«Jobs Act»), che ha previsto la definizione di una nuova disciplina per gli
ammortizzatori sociali e la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
L’articolo 1 prevede la sostituzione dell’ASpI (Assicurazione sociale
per l’impiego) e della mini-ASpI (trattamento breve per i casi in cui il
soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario) con la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1º maggio 2015. La nuova
indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti.
Dopo aver illustrato l’articolo 2, che individua, per la NASpI, il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l’ASpI e la miniASpI, si sofferma sull’articolo 3, che riduce, per la NASpI, i requisiti
di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l’ASpI e la mini-ASpI, sopprime il requisito di anzianità di assicurazione e conferma, per la NASpI, i
casi specifici, già previsti per l’ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di
risoluzione consensuale del rapporto che determinano, parimenti alle ipotesi di licenziamento, il diritto all’indennità.
L’articolo 4 stabilisce i criteri di calcolo per la NASpI, prevedendo
un limite massimo di importo a 1.300 euro mensili, mentre l’articolo 5 disciplina la durata dell’indennità NASpI.
Passa quindi ad illustrare gli articoli 6 e 7, che disciplinano per la
NASpI il termine e le modalità di presentazione della domanda, i termini
di decorrenza del trattamento e che subordinano l’attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione
lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale,
proposte dai servizi competenti.
L’articolo 8 pone a regime, per la NASpI, la possibilità, prevista con
riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell’indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell’avvio di
un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa (anche già esistente).
Gli articoli 9 e 10 confermano, per la NASpI, le norme già vigenti
per i trattamenti ASpI, relative all’ipotesi di instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro subordinato, e, pur con alcune modifiche, le norme
già vigenti, per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, relative all’ipotesi di par-
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ziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un’attività di
lavoro autonomo (con conseguente diminuzione del beneficio) ed estende
tali disposizioni alla fattispecie di attività di impresa individuale.
L’articolo 11 disciplina le ipotesi di decadenza dal NASpI, sostanzialmente ripetendo quelle già vigenti per l’ASpI e la mini-ASpI, mentre
l’articolo 12 introduce un limite alla misura della contribuzione figurativa
inerente al periodo di godimento della NASpI.
L’articolo 13 prevede che la misura della NASpI sia corrisposta in
via integrale anche per le categorie interessate, per i trattamenti ASpI e
mini-ASpI, in relazione ad un graduale allineamento delle relative aliquote
contributive, da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità. L’articolo 14 opera, per la NASpI, un rinvio alle altre disposizioni in
materia di ASpI, in quanto compatibili.
L’articolo 15, in relazione a nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31 dicembre
2015, prevede il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto, con l’esclusione degli amministratori e dei sindaci, inscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, che non siano pensionati né titolari di partita IVA, di una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, sostitutiva di quella attuale. Pone inoltre i requisiti per la nuova indennità, indica i criteri per il relativo calcolo e stabilisce i mesi per cui verrà corrisposta, con un limite massimo di sei. Disciplina infine le conseguenze dell’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato o, rispettivamente, dell’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, durante il periodo di corresponsione dell’indennità DIS-COLL.
L’articolo 16 istituisce, in via sperimentale, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel
2015 della summenzionata NASpI e per i quali l’intera durata di quest’ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione dell’apposito Fondo, pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed è riservato ai
soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno,
con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni
e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Il diritto all’ASDI è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego; la partecipazione
alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del
beneficio. Stabilisce, infine, i criteri di calcolo e la durata massima dell’ASDI e prevede la possibilità che i redditi derivanti da nuova occupazione
possano essere parzialmente cumulati con tale beneficio.
Infine, l’articolo 17 concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o
per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di un licenziamento collettivo. A tal fine è istituito presso l’INPS un Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Il soggetto che
rientri nelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere
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dal centro per l’impiego territorialmente competente un voucher, che può
essere presentato presso un’agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell’esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di
ricollocazione. L’agenzia ha diritto alla riscossione del compenso (cioè,
del voucher), che deve essere proporzionato alle difficoltà di collocamento
sottese al profilo personale del soggetto, soltanto a risultato ottenuto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 gennaio.
Il PRESIDENTE ricorda che, in qualità di relatore, ha già illustrato
uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto della seduta
dell’8 gennaio, che teneva conto delle osservazioni emerse dal dibattito
e avverte che i senatori Girotto, Castaldi e Petrocelli hanno presentato
uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
GIROTTO, CASTALDI E PETROCELLI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676
La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento in titolo e rilevata la portata del disegno
di legge, che reca misure importanti rispetto alle politiche ambientali e di
sviluppo sostenibile, fa presente che:
la memoria 604/2014 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (AEEGSI) giudica «assolutamente non sostenibile» la previsione dell’articolo 8 del provvedimento in esame, che allarga la platea
dei cosiddetti Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), sistemi che godono di
una parziale esenzione dal pagamento degli oneri di sistema elettrici, e
«ne suggerisce la soppressione». A giudizio dell’Autorità, si legge ancora,
«l’attuale soglia posta pari a 20 MW appare già ampiamente sufficiente
per comprendere i sistemi efficienti realizzati presso l’utenza diffusa e
pertanto, non necessita di ulteriori aumenti né, tantomeno, della rimozione». Compatibilmente con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
al fine di favorire l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sarebbe opportuno che tale soglia, stabilita in 20 MW,
venisse ridotta a 10 MWe;
al fine di evitare un incremento degli oneri generali di sistema, è
necessario chiarire alcune definizioni indicate nella deliberazione 578/
2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici
di produzione e consumo. In particolare:
la definizione di «Unità di Consumo (UC)» del cliente finale recata
dall’articolo 1, comma 1.1, lettera pp), della deliberazione non è in linea
con i principi stabiliti nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B del documento posto
in consultazione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), contenente le
«Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento
della qualifica SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il
31/12/2014», gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEUB devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti
come cogenerativi ad alto rendimento, specificando che:
non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica nel caso in cui
nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente
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biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento;
è possibile richiedere le suddette tipologie di qualifica nel caso in
cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili
e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data
di entrata in esercizio dell’impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5 per cento o al 15 per cento nel caso di impianti ibridi solari termodinamici.
In tali casi, l’energia elettrica complessivamente prodotta dall’impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile. Tale definizione
risulta non coerente con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115
del 2008, tenuto conto che si amplia impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari
ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi, ovvero impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili, e quindi anche inceneritori ed assimilati.
Alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione
che:
si provveda a reinserire il tetto per la qualifica dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), come indicato all’articolo 2, comma 1, lettera
t), del decreto legislativo n. 115 del 2008;
si provveda ad inserire all’articolo 8 una previsione volta a garantire che le definizioni di unità di consumo e di impianti di produzione di
un sistema SEU o SEESEU-B siano coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI ricorda che nella giornata di martedı̀ si sono
svolte le audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate sugli atti
del Governo n. 134 (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti)
e n. 135 (ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati), come convenuto nella seduta della Commissione del 15 gennaio.
La documentazione consegnata nel corso di esse sarà resa disponibile sulla
pagina web della Commissione. In tale pagina è altresı̀ attiva una casella
mail alla quale è possibile far pervenire da parte di tutti i soggetti interessati documentazioni, studi e memorie. Quanto al dibattito, precisa che il
suo intento non è quello di ridurre la Commissione a tempi più ristretti
di quelli di cui la Commissione stessa ritiene più opportuno disporre: nessuna compressione, dunque, ferma restando l’emissione del parere entro il
termine assegnato, affinché il Governo possa tenerne utilmente conto. Nel
corso della illustrazione da lui svolta, in qualità di relatore, sull’atto del
Governo n. 134 aveva unicamente sottolineato che l’adozione del decreto
costituisce la premessa per quella robusta incentivazione che l’Esecutivo
ha disposto con la legge di stabilità e che, in assenza di esso, non si rende
possibile al datore di lavoro accedere alle previste agevolazioni. Sulla base
di questo presupposto, al di là del merito, ci può a suo giudizio essere una
generale condivisione sui tempi di espressione del parere, tanto più che
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nella sua stessa relazione non sono mancate considerazioni critiche; la libera critica va infatti conciliata con il principio di responsabilità, che
chiede l’adozione di queste misure in tempi brevi, per consentire le assunzioni connesse al beneficio fiscale. Anticipa che il successivo calendario
dei lavori dovrà comunque tener conto dell’intenso lavoro dell’Aula e
delle convocazioni del Parlamento in seduta comune, che comunque non
sospendono il termine per l’espressione del parere sugli atti governativi,
che avrà pertanto priorità su ogni altra incombenza della Commissione.
Al fine di consentire una efficace programmazione e regolazione delle sedute, che andranno evidentemente ad inserirsi nelle pieghe degli altri lavori parlamentari, sollecita i senatori ad iscriversi in discussione generale.
La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (n. 134)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e
rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.
Il senatore PUGLIA (M5S) osserva preliminarmente che alla discussione generale sull’atto e a quella riguardante l’atto del Governo n. 135 si
giunge dopo lo svolgimento di audizioni che hanno avuto luogo secondo
un calendario molto serrato. Da esse sono venuti stimoli assai interessanti,
in particolare riguardanti alcune criticità nella procedura dei licenziamenti,
e segnatamente di quelli collettivi. Elementi di ulteriore peso sono stati
apportati, oltre che dai rappresentanti dell’Associazione giuristi democratici, da quella dell’Associazione consulenti del lavoro, che ha evidenziato
profili attinenti ad aspetti di carattere pratico che sarebbe opportuno chiarire fin d’ora, evitando la successiva necessità di circolari esplicative. In
questo senso, sottolinea l’esigenza di sollecitare l’INPS a chiarire ai datori
di lavoro le modalità di accesso ai benefici previdenziali. Invita quindi il
Governo ad una profonda revisione dell’atto in esame, che determina un
sensibile arretramento nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. L’articolo 1 della Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro, ed è presidio e
fondamento assoluto di tutti gli altri diritti costituzionalmente sanciti; è
dunque paradossale che proprio il PD, che ai principi costituzionali e all’origine storica della Carta costituzionale tanto spesso si richiama, finisca
per pretermetterne i valori. Se un licenziamento è stato effettuato ingiustamente, appare impossibile rapportarlo unicamente alla corresponsione di
una somma di denaro; meglio sarebbe stato creare un percorso di accompagnamento all’occupazione, come evocato peraltro nel corso delle audizioni dagli stessi rappresentanti della Confindustria, che hanno segnalato
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l’opportunità di destinare quelle somme ai centri per l’impiego. Sotto questo aspetto l’atto di Governo appare viziato da eccesso di delega e andrebbe perciò integralmente rivisto. Il suo Gruppo convoglierà comunque
il complesso delle proprie osservazioni critiche o che non troveranno accoglimento in una bozza di parere alternativo a quello che verrà formulato
dal relatore.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala preliminarmente la necessità che la formulazione del parere e la
conseguente adozione del decreto da parte del Governo avvenga in tempi
brevi, sottolineando la forte attesa dei lavoratori e dei datori di lavoro nel
suo territorio, in relazione alla fruizione degli sgravi fiscali connessi alle
nuove assunzioni.
Nel condividere pienamente i contenuti della illustrazione svolta dal
presidente relatore Sacconi, chiede chiarimenti in ordine ad alcuni punti
specifici, ed innanzitutto sulla equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro
privato con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto. Sollecita inoltre la possibilità di applicare il contratto a tutele crescenti anche con riferimento al rapporto di apprendistato. Chiede infine
al Governo di chiarire se le aziende che si trovino al di sotto dei 15 dipendenti e che vogliano ricorrere a nuove assunzioni, col conseguente beneficio fiscale, debbano successivamente essere considerate per ciò assoggettate al regime delle imprese che si trovino al di sopra dei 15 dipendenti: da una garanzia esplicita di non passaggio dall’uno all’altro regime
deriverebbero infatti forti incentivi all’assunzione.
La senatrice BENCINI (Misto) giudica particolarmente utili le considerazioni rivenienti dalle audizioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro. In particolare, molti dei rappresentanti sindacali hanno
sottolineato che l’atto di Governo n. 134, più che tutele crescenti, crea
nuove tipologie di licenziamento. Nello specifico, i rappresentanti dell’USB hanno svolto rilievi critici con riferimento ai licenziamenti effettuati per fatto materiale e all’inversione dell’onere della prova che l’atto
determina. Tali elementi pongono il lavoratore in una condizione di maggiore precarietà e di evidente ricattabilità, che vanno a suo avviso assolutamente scongiurate.
Chiede quindi un definitivo chiarimento in ordine alla applicabilità
dell’atto di Governo anche al settore pubblico, esclusa pubblicamente
dal ministro Madia, ma invece affermata dal presidente relatore Sacconi,
in assenza di esplicite esclusioni. L’accesso al pubblico impiego avviene
normalmente per concorso; diversamente, il rapporto di lavoro si instaura
a tempo determinato. Da ultimo, però, questa fattispecie ha riguardato anche insegnanti, medici e infermieri, che pure avevano superato una selezione concorsuale.
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Il presidente relatore SACCONI interviene brevemente a precisare
che il suo ragionamento è fondato su una più generale omologazione tra
lavoro pubblico e privato, al netto delle amministrazioni d’ordine, che
non possono che essere assoggettate al regime pubblicistico. Allo stato,
la diversità ha avuto conseguenze distorsive: ove, infatti, i lavoratori pubblici fossero stati soggetti alla regolazione del lavoro a termine prevista
nel settore privato, non avrebbero potuto crearsi aspettative di sistemazione. Inoltre non può ignorarsi che nel tempo si è sviluppata una progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, dimostrato anche
dallo spostamento della competenza sulle relative controversie al giudice
del lavoro. Premesso che tutto ciò che non è esplicitamente escluso nel
settore pubblico dovrebbe evidentemente anche in esso trovare applicazione, egli esprime il dubbio che l’evoluzione del lavoro possa trovare
giovamento da una segmentazione delle regole, anziché da un tendenziale
avvicinamento.
La senatrice BENCINI (Misto), riprendendo il proprio intervento, pur
apprezzando le considerazioni del Presidente relatore, osserva che l’atto di
Governo non contiene una nuova disciplina del rapporto di lavoro e che i
dubbi e le incertezze interpretative che esso determina andrebbero esplicitamente fugate.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.
Il senatore PUGLIA (M5S) osserva preliminarmente che l’atto sostanzia l’avvio di un processo di miglioramento degli strumenti e di semplificazione delle procedure. La sua parte si attendeva però l’introduzione da
parte del Governo di un chiarimento con riferimento al ticket licenziamenti, come previsto dall’ordine del giorno G/1698/5/11 (testo 2), riferito
al disegno di legge di stabilità ed accolto dal Governo nel dibattito in
Commissione. Appare infatti singolare che, nel momento della risoluzione
del rapporto, il datore di lavoro sia costretto a pagare la stessa cifra, sia
nel caso che il licenziamento riguardi un dirigente che nell’eventualità
che esso riguardi un lavoratore. Personalmente si sarebbe attesa anche
la fissazione di un indennizzo per i lavoratori a partita IVA, tanto più
che, per effetto della legge di stabilità, la normativa che ad essi consente
l’accesso alle agevolazioni fiscali è fruibile solo se si trovino al di sotto
dei 15.000 euro. Da ciò l’opportunità che l’indennità di disoccupazione
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venga estesa anche alle partite IVA. Anche su questi aspetti ritiene che il
provvedimento, fermi restando gli aspetti positivi che pure contiene, andrebbe complessivamente rivisto.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), premesso il proprio favore alle misure contenute nello schema di decreto,
chiede un chiarimento in ordine all’applicazione dei voucher. Fino al 31
dicembre 2014 era infatti possibile usufruire di ammortizzatori sociali,
con pagamento attraverso voucher, anche nel caso di lavoratori occasionali; il termine non viene tuttavia prorogato nel decreto-legge n. 192
del 2014, cosiddetto «milleproroghe», attualmente in esame alla Camera
dei deputati, aprendo dunque evidenti incertezze: sollecita dunque un chiarimento con riferimento al periodo transitorio.
Atteso che finora, in caso di licenziamento o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, andava pagata l’ASpI, chiede inoltre di precisare se, ove ciò avvenga a seguito del nuovo regime, e dunque con riferimento ad un contratto a tutele crescenti, la corresponsione del trattamento vada o meno effettuata. Anche sullo schema di decreto legislativo
in esame, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all’atto di
Governo n. 134, segnalando la necessità di provvedere con sollecitudine,
vista la forte attesa di lavoratori e datori di lavoro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI
La seduta inizia alle ore 11,20.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l’organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori ESPOSITO
(Area Popolare NCD-UDC), CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e
VITELLI (SCpI).
La seduta termina alle ore 12.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’attuazione del federalismo fiscale
Giovedı̀ 22 gennaio 2015

Plenaria
Presidenza del presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI
Audizione dei rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio su attuazione e
prospettive del federalismo fiscale
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e
conclusione)

Alberto Zanardi, membro dell’Ufficio parlamentare di bilancio,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Bachisio Silvio LAI (PD), Maria Cecilia
GUERRA (PD) e Stefano COLLINA (PD), nonché il deputato Roger
DE MENECH (PD).
Alberto Zanardi, membro dell’Ufficio parlamentare di bilancio, e
Corrado POLLASTRI, esperto senior presso l’Ufficio parlamentare di bilancio, forniscono ulteriori precisazioni.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,20.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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ERRATA CORRIGE
Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 340 di mercoledı̀ 21 gennaio
2015, 98ª seduta della Commissione Politiche dell’Unione europea (14ª), alla pagina 71,
ventiseiesima riga, sostituire le parole: «l’articolo 5» con le seguenti: «l’articolo 3».
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