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Intervengono, in rappresentanza della Confederazione generale ita-
liana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO), il

dottor Carlo Pasqua, consulente per le politiche previdenziali, il dottor
Luciano Bertozzi, funzionario dell’area legislazione d’impresa; in rappre-

sentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, tu-
ristiche e dei servizi (CONFESERCENTI), la dottoressa Elvira Massi-
miano, responsabile ufficio politiche contrattuali e del lavoro, il dottor

Giuseppe Fortunato, responsabile dei rapporti con le istituzioni, il dottor
Massimo Marcucci, ufficio politiche contrattuali e del lavoro; in rappre-

sentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTI-
GIANI), il dottor Danilo Barduzzi, funzionario, la dottoressa Carla Cian-

telli, funzionario; in rappresentanza della Confederazione delle libere as-
sociazioni artigiane italiane (CLAAI), il dottor Paolo Sebaste, funzionario;

in rappresentanza della Confederazione nazionale dell’artigianato e della
piccola e media impresa (CNA), il dottor Stefano Di Niola, ufficio mer-

cato del lavoro, l’onorevole Orietta Baldelli, relazioni istituzionali, e in
rappresentanza della Confederazione generale italiana dell’artigianato

(CONFARTIGIANATO), la dottoressa Stefania Multari, responsabile rela-
zioni istituzionali, il dottor Riccarlo Giovani, responsabile settore legisla-

zione del lavoro e contrattazione, e il dottor Giacomo Curatolo, responsa-
bile del settore previdenziale.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio,
del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO), della Confederazione italiana eser-
centi attività commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), della Confe-
derazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), della Confederazione delle
libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), della Confederazione nazionale dell’ar-
tigianato e della piccola e media impresa (CNA) e della Confederazione generale
italiana dell’artigianato (CONFARTIGIANATO)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia, sospesa nella se-
duta del 2 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Oggi è prevista l’audizione di rappresentanti della Confederazione
generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOM-
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MERCIO), della Confederazione italiana esercenti attività commerciali,
turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), della Confederazione auto-
noma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), della Confederazione delle li-
bere associazioni artigiane italiane (CLAAI), della Confederazione nazio-
nale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA), della Confe-
derazione generale italiana dell’artigianato (CONFARTIGIANATO), che
ringrazio per aver accolto con sollecitudine l’invito della Commissione.

L’11ª Commissione permanente del Senato sta da tempo svolgendo
un’indagine conoscitiva sul delicato e complesso problema della condi-
zione dei lavoratori anziani in Italia. Abbiamo già audito rappresentanti
di numerose categorie e di varie forze sociali; inoltre, abbiamo svolto al-
cune missioni all’estero per esaminare le esperienze straniere. Il nostro la-
voro, pertanto, è ormai in fase molto avanzata.

Cedo subito la parola ai nostri ospiti per una esposizione introduttiva.

PASQUA. Innanzi tutto, a nome della CONFCOMMERCIO ringrazio
il Presidente e i membri della Commissione per questa occasione che ci
consente di confrontare le nostre opinioni in merito alla condizione dei la-
voratori anziani in Italia. Si tratta sicuramente di un incontro importante
perché avviene alla luce delle innovazioni introdotte dalla delega previ-
denziale, la quale ha affrontato, quanto meno sotto certi aspetti, il pro-
blema del processo di invecchiamento della popolazione anche in rela-
zione alle tutele previdenziali.

Dobbiamo sottolineare che, rispetto agli altri Paesi dell’Unione euro-
pea e del mondo, la vita media in Italia è tra le più lunghe. Nel 2001, in-
fatti, gli italiani con più di 65 anni di età erano oltre 10 milioni, cioè quasi
il 18 per cento dell’intera popolazione. Inoltre, secondo le elaborazioni
della Ragioneria generale dello Stato, vi è un trend di innalzamento della
speranza di vita alla nascita, che passerebbe per gli uomini da 76,2 anni
nel 2000 a 81,4 anni nel 2030 e per le donne da 82,6 anni nel 2000 a
88,1 anni nel 2030.

Tali indicatori dimostrano il crescente peso della popolazione anziana
sulla sostenibilità finanziaria del welfare. Quindi, bisognerebbe interve-
nire, innanzi tutto, per ampliare la base di coloro che finanziano il si-
stema, riducendo il costo del lavoro per incentivare l’assunzione dei gio-
vani. In secondo luogo, si dovrebbero creare i presupposti affinché le per-
sone anziane continuino a lavorare più a lungo.

Anche la legge delega si è posta il problema di riequilibrare la durata
della vita lavorativa rispetto al periodo di godimento della pensione. Oggi
la vita lavorativa tende a ridursi come ampiezza mentre aumenta, per ef-
fetto dell’allungamento della vita media, il periodo di godimento della
pensione: di qui nasce l’insostenibilità finanziaria dei sistemi di welfare.
L’attuale ricambio generazionale tra pensionati e giovani che iniziano l’at-
tività lavorativa non è più sufficiente a bilanciare il fenomeno; secondo le
stime dell’INPS, nel 2003 il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è
pari all’1,19 per cento, cioè sostanzialmente vi è un lavoratore attivo
per ogni pensionato.
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La delega ha approntato alcuni strumenti di tutela e di maggiore pro-
tezione del lavoratore anziano, in linea con le raccomandazioni della
Commissione europea. Da questo punto di vista, appare di grande rile-
vanza l’introduzione del bonus, vale a dire quell’incentivo al posticipo
del pensionamento che, almeno fino al 2008, dovrebbe produrre un incre-
mento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani. Anche se si tratta
sicuramente di uno strumento molto valido, la nostra organizzazione ha
manifestato alcune perplessità, sia nel momento della sua approvazione
che successivamente. A nostro avviso, infatti, ci troviamo di fronte ad
una sorta di ammortizzatore sociale i cui oneri vengono posti totalmente
a carico delle imprese. Dal punto di vista finanziario il provvedimento è
neutro, ma le imprese si devono fare carico di mantenere in servizio i la-
voratori anziani; ovviamente ciò ha ripercussioni anche sul costo del la-
voro, giacché un lavoratore giovane ha un costo senz’altro minore.

Un altro strumento approntato dall’attuale legislazione per la tutela
del lavoratore anziano (di cui abbiamo condiviso l’impostazione) è il con-
tratto di reinserimento, che prevede uno specifico sgravio per l’assunzione
di lavoratori con più di 50 anni di età. Si tratta di uno strumento nuovo e,
sotto questo aspetto, molto significativo.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la legislazione previdenziale
è volta a mantenere il più possibile in attività il lavoratore; in particolare,
permette già da tempo agli artigiani e ai commercianti di ricorrere al pen-
sionamento di vecchiaia a 65 anni, ma l’anticipazione del pensionamento,
attraverso la pensione di anzianità, era consentita solo al raggiungimento
dei 58 anni di età e dei 35 anni di contributi oppure con 40 anni di con-
tribuzione e non già con i 37 previsti per la generalità dei lavoratori. Il
periodo di calcolo della pensione, poi, è molto più ampio e comunque
vi sono regole che tendono a frenare l’esodo anticipato del lavoratore
autonomo. La categoria si è fatta carico di tutelare il lavoratore anziano
nei momenti di crisi, prevedendo una sorta di autofinanziamento, di inden-
nizzo per le aziende commerciali in crisi. Il passaggio da un sistema di
vendita ad un altro ha creato le condizioni per l’espulsione dal mercato
di piccole realtà. Allora, proprio per iniziativa delle nostre categorie, è
stata prevista la possibilità di un autofinanziamento stabilendo un’inden-
nità per quei lavoratori autonomi che avessero necessità di anticipare la
pensione di vecchiaia fino ad un massimo di tre anni. Si tratta di un valido
ammortizzatore per i momenti di crisi del settore, che ha funzionato in
modo molto proficuo.

Infine, vorrei soffermarmi sull’aspetto relativo alla formazione. In
questo campo nel nostro settore, il terziario, l’elemento umano rappresenta
un valore aggiunto poiché le risorse umane costituiscono veramente la
base dell’attività lavorativa. Proprio per questo, e in vista della valorizza-
zione dei lavoratori anziani già in servizio, la CONFCOMMERCIO si è
dotata già da tempo, anche dal punto di vista contrattuale, di strumenti
per valorizzare la formazione dei lavoratori: parliamo del CMFT per i di-
rigenti, di QUADRIFOR per i quadri. Recentemente sono stati messi a
punto altri due enti di formazione continua, rivolti proprio a valorizzare
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la professionalità di coloro che sono già in attività: mi riferisco a FORTE,
Fondo di formazione continua per i dipendenti, e a FONDIR, Fondo per i
dirigenti. Quindi, la nostra organizzazione si muove in questa direzione, in
coerenza con le direttive della Commissione Europea.

Vi ringrazio per l’attenzione. Consegnerò agli atti della Commissione
una documentazione dettagliata sugli argomenti che ho fin qui sintetica-
mente esposto.

GIOVANI. A nome della CONFARTIGIANATO ringrazio innanzi
tutto la Commissione per l’invito a questa audizione concernente il basso
tasso di partecipazione al lavoro della popolazione anziana, tematica par-
ticolarmente avvertita in Italia. Un raffronto con i dati degli altri Paesi eu-
ropei mostra infatti che in Italia abbiamo un primato negativo, con uno dei
più bassi tassi di partecipazione al lavoro dei lavoratori anziani, che si ac-
compagna (altro primato negativo) ad un bassissimo tasso di partecipa-
zione femminile al lavoro. Si tratta certamente di problemi diversi, ma
che per certi aspetti potrebbero essere connessi.

Le soluzioni ad un problema cosı̀ complesso chiaramente non pos-
sono che essere anch’esse complesse. È stato già affrontato nell’intervento
di chi mi ha preceduto il tema degli incentivi a non lasciare il lavoro,
come pure quello dell’allungamento dell’età pensionabile: sicuramente è
una delle strade da percorrere e che si sta percorrendo. Il problema
però non va affrontato con una sorta di strabismo: se oggi in Italia il pro-
blema è cosı̀ sentito, ciò avviene perché da decenni abbiamo in Italia un
sistema di ammortizzatori sociali (mi riferisco in particolare ai vecchi pre-
pensionamenti, di cui si è fatto un larghissimo uso negli anni Ottanta e
Novanta, ma anche alla cassa integrazione e alla mobilità) che non fanno
altro, in realtà, che incentivare l’esodo dei lavoratori anziani, tra l’altro
con forme di tutela che sono meramente passive. Del resto, quando una
grossa azienda pone in essere un procedimento di mobilità e quindi di ri-
duzione del personale, è anche comprensibile che si cerchi di salvaguar-
dare di più, in sede di accordi sindacali, l’occupazione giovanile, perché
vi sono fasce di età che magari con pochi anni di differenza riescono
ad arrivare alla pensione di anzianità.

Oltre a creare questo problema, però, normative cosı̀ concepite ten-
dono ad incrementare il fenomeno del lavoro sommerso. È evidente, in-
fatti, che proprio in queste fasce di età (parliamo di persone ancora abili
al lavoro, magari ancora nel pieno dell’esperienza) si fa a volte, se non
spesso, ricorso ad attività di lavoro sommerso che poi sono proprio quelle
contrastano con le attività regolari degli artigiani, ad esempio creando
concorrenza sleale. Affronto questo tema perché si collega a quello della
riforma degli ammortizzatori sociali, della legge n. 848-bis, per affermare
che invece si dovrebbe tendere ad un sistema di tutele attive, che pensasse
non soltanto all’espulsione del lavoratore, ma anche al suo reinserimento.
Ad esempio si potrebbe collegare l’erogazione dell’indennità di disoccupa-
zione, questa provvidenza cosı̀ importante, all’obbligo di frequentare corsi
di formazione, di riqualificazione e cosı̀ via; anche questo peraltro è pre-
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visto nella riforma ed era già previsto – se non sbaglio – nel Patto per
l’Italia.

Occorre poi incrementare la partecipazione dei lavoratori anziani ri-
correndo maggiormente a strumenti normativi e contrattuali adeguati. È
stato fatto riferimento al contratto di inserimento, già operativo, che pre-
vede per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni privi di oc-
cupazione la possibilità di beneficiare di agevolazioni contributive.

Ricordo purtroppo che in Italia si registra un basso ricorso al part-
time. Mi ricollego anche all’aspetto relativo al basso tasso di partecipa-
zione femminile: infatti, la differenza fra noi e molti Paesi europei sta pro-
prio nel limitato ricorso al lavoro a tempo parziale.

Focalizzando l’obiettivo in modo precipuo sul fronte dell’artigianato,
non vorrei essere tacciato di fare demagogia, ma devo sottolineare che
obiettivamente per le imprese artigiane (che hanno mediamente tre dipen-
denti) il lavoratore anziano non è mai stato un problema; anzi, nelle nostre
imprese c’è il problema inverso, quello di trattenere i lavoratori. Esami-
nando i dati, si può verificare quale tipologia di imprese sia interessata da-
gli esodi anticipati. In linea di massima essi non riguardano l’impresa ar-
tigiana, anche se certamente si può migliorare la situazione.

Infine, vorrei fare riferimento ad un fenomeno che forse non è del
tutto pertinente con il tema di questa audizione, pur facendo registrare no-
tevoli connessioni: mi riferisco al problema dell’inclusione sociale dell’ar-
tigiano. L’artigiano si sente anziano nel momento in cui chiude la bottega;
il problema dell’artigiano anziano non è l’età, è il fatto di cessare l’attività
lavorativa. Nella scorsa legislatura (e lo considero un esempio di buona
iniziativa) era stata presentata alla Camera dei deputati, in data 4 giugno
1996, la proposta di legge n. 1381, che prevedeva la possibilità di inserire
gli artigiani anziani che avevano cessato l’attività lavorativa in una sorta
di albo e di affidare loro mansioni di didattica pratica nei vari corsi di for-
mazione e istruzione professionale e nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si tratta di un’iniziativa che certamente può contribuire anche all’inclu-
sione sociale di questa tipologia di lavoratori.

Vi ringrazio nuovamente per l’attenzione e mi riservo di far pervenire
alla Commissione una nota scritta.

DI NIOLA. A nome della CNA ringrazio lei, signor Presidente, e tutta
la Commissione per averci invitato a questa audizione.

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno ben esemplificato per la
parte relativa al commercio, come pure per quella relativa al lavoro auto-
nomo e segnatamente all’artigianato, le esigenze della categoria. Pertanto
non ripeterò le considerazioni che sono state già formulate e che condi-
vido; vorrei fare un ragionamento più complessivo.

Il vertice europeo di Lisbona del 2000 ha posto l’obiettivo di larghis-
simo respiro di creare l’area più dinamica e competitiva del mondo nel-
l’Unione europea. Per raggiungere tale obiettivo sono stati tracciati alcuni
percorsi, come quello di realizzare un alto tasso di occupazione (non solo
un basso tasso di disoccupazione), fissato dai parametri di Lisbona al 70
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per cento. L’Italia naviga in cattive acque perché, purtroppo, è ancora
molto lontana da questa percentuale: infatti, solo circa il 60 per cento
della popolazione attiva è impiegata e, quindi, occupata. Come propone
l’Unione europea, si sta tentando di convincere più persone a cercare un
impiego e ad entrare attivamente nel mercato del lavoro.

In questo ragionamento si devono tenere presenti alcuni fattori. In-
nanzi tutto, il lavoratore opera all’interno di un sistema che, nella nostra
fattispecie, è dato da un microcosmo di piccole e piccolissime imprese.
Il collega della Confederazione generale italiana dell’artigianato (CON-
FARTIGIANATO) ha poc’anzi ricordato che nel comparto dell’artigianato
vi è una media di 3 lavoratori per azienda e, quindi, è un settore che pre-
senta molteplici peculiarità. Quando si parla degli incentivi all’occupa-
zione o dei disincentivi al pensionamento dei lavoratori anziani, bisogna
considerare la necessità che queste stesse persone modifichino le proprie
competenze professionali per meglio adattarsi ad un percorso lavorativo
più lungo. Una persona di 30 anni, impiegata nella piccola impresa o nel-
l’impresa artigiana, può offrire un contributo al lavoro sicuramente diverso
da quello che potrà dare quando avrà 65 anni. Andrebbe svolto, pertanto,
un ragionamento complessivo anche in termini di competenze professio-
nali, non solo in termini di profili professionali standardizzati che si ritro-
vano nelle statistiche, ma anche per tutto ciò che non è scritto e per le
mansioni che la persona impiegata nella piccola impresa può svolgere.
Questo è particolarmente vero nel nostro mondo.

A mio avviso, l’obiettivo di tenere la gente al lavoro prolungando
l’età pensionabile va indirizzato secondo i bisogni previdenziali del nostro
Paese, l’obiettivo comunitario del 70 per cento dell’occupazione stabilito a
Lisbona e le esigenze delle imprese. Infatti, in un’impresa con tre dipen-
denti, se una persona rimane al lavoro alcuni anni in più oltre all’età sta-
bilita come pensionabile, vi può essere un impatto per l’economia della
stessa azienda. Si tratta, quindi, di ragionare anche in termini di competi-
tività. All’interno di una piccola impresa, un lavoratore anziano può avere
un rendimento, non dico inferiore, ma sicuramente diverso.

Infine, vorrei sottolineare che questi percorsi non dovrebbero tendere
ad obbligare il lavoratore a rimanere a tutti i costi nell’impresa, ma do-
vrebbero consentirgli di poter scegliere il percorso migliore, concordan-
dolo con la piccola impresa.

MASSIMIANO. Innanzi tutto, a nome di CONFESERCENTI rivolgo
un ringraziamento alla Commissione per l’opportunità offertaci con questa
audizione.

Poiché consegneremo agli atti della Commissione una nota con con-
siderazioni più approfondite sulla questione in esame, oggi mi limito ad
evidenziare tre aspetti che sono fondamentali se si intende effettivamente
favorire l’inserimento e il reinserimento dei lavoratori anziani nel circuito
produttivo. In primo luogo, si deve considerare l’utilizzo degli strumenti
contrattuali flessibili: il part-time potrebbe essere una formula da svilup-
pare ed implementare per favorire la permanenza al lavoro dei lavoratori
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anziani. In secondo luogo, bisogna ricorrere alla formazione continua, so-
prattutto nell’ipotesi di espulsione dell’anziano dal circuito produttivo,
poiché può favorire il suo reinserimento; i fondi professionali potrebbero
svolgere un ruolo molto importante in tal senso. In terzo luogo, si devono
considerare gli incentivi per favorire il lavoro degli anziani: il contratto di
inserimento sicuramente è uno strumento molto importante, cosı̀ come il
bonus previsto dalla recente riforma previdenziale (anche se, come è stato
già evidenziato, è un meccanismo di cui le imprese sopportano totalmente
il costo).

A nostro avviso, dunque, questi sono gli elementi che devono essere
sicuramente sviluppati. Ripeto, però, che consegneremo agli atti della
Commissione una nota più dettagliata al riguardo.

BARDUZZI. Signor Presidente, anche CASARTIGIANI ringrazia per
l’opportunità che ci è stata offerta con l’audizione odierna.

In aggiunta alle considerazioni svolte dai colleghi della Confedera-
zione generale italiana dell’artigianato, vorrei fare qualche osservazione
di sintesi su un documento che comunque lasceremo agli atti della Com-
missione.

Il nostro ragionamento scaturisce da due considerazioni di base. In-
nanzi tutto, vi è il fatto che la popolazione italiana sta invecchiando più
rapidamente di quella europea a causa di due fenomeni, già messi in ri-
salto dal «Libro bianco» di Biagi: mi riferisco all’aumento della durata
della vita e al forte calo delle nascite. Sono sempre meno, dunque, i sog-
getti che partecipano alla produzione del prodotto interno lordo e del red-
dito nazionale. In secondo luogo, vi è il peso occupazionale degli ultracin-
quantenni, che in Italia rappresentano il 20 per cento del totale degli oc-
cupati (mentre negli altri Paesi europei rappresentano il 22 per cento). Le
ragioni di tale situazione sono molteplici, ma riteniamo debbano essere at-
tribuite a due ordini di elementi: l’espulsione di molti lavoratori dipen-
denti dall’attività produttiva negli anni Ottanta, dovuta alle ristrutturazioni
aziendali dell’epoca; i livelli di pensione degli ex lavoratori dipendenti,
che garantiscono mediamente un reddito sufficiente e non incoraggiano
a proseguire l’attività lavorativa.

Rapportando il dato al lavoro autonomo notiamo, in controtendenza,
che i lavoratori anziani sono più numerosi; in particolare nell’artigianato,
la percentuale supera abbondantemente il 30 per cento. È un dato nazio-
nale che diventa ancora più significativo nelle Regioni meridionali, dove il
peso del comparto sulla produzione è maggiore.

Dunque, nonostante una normativa che prevede il cumulo fra pen-
sione e reddito da lavoro autonomo che, per quanto in fase di supera-
mento, costituisce ancora un deterrente a proseguire l’attività lavorativa,
il comparto dell’artigianato conferma le sue prerogative fondamentali: la
forte spinta imprenditoriale che tiene legato l’imprenditore al suo lavoro
e il ruolo sociale che il settore svolge quasi in termini di accoglienza
per molti lavoratori anziani che, ormai fuori mercato dal punto di vista
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occupazionale, «si inventano» un’attività, sfruttando le esperienze acqui-
site durante la vita lavorativa.

L’obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Stoccolma di raggiungere
entro il 2010 un rapporto tra occupati e anziani (cioè persone di 55-64
anni) pari al 50 per cento del totale rende necessario assumere per il fu-
turo alcune misure tese alla riconversione dei lavoratori, ad esempio, attra-
verso la formazione e la nascita di nuova impresa, con incentivi che si ri-
volgano anche a giovani neoimprenditori.

CASARTIGIANI auspica, infine, che venga abolito definitivamente il
divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro autonomo.

SEBASTE. A nome della CLAAI ringrazio la Commissione per l’in-
vito ad intervenire nell’odierna audizione. Desidero sostanzialmente con-
fermare le linee che sono state espresse precedentemente dai colleghi delle
altre organizzazioni dell’artigianato per quanto riguarda la normativa che
ha attinenza con l’indagine conoscitiva. Vorrei puntualizzare le caratteri-
stiche del settore dell’artigianato come settore d’impresa che tende a con-
ciliare i due aspetti fin qui ricordati, favorendo in qualche modo l’ingresso
di giovani nel mondo del lavoro e al tempo stesso trattenendo i lavoratori
nelle imprese il più a lungo possibile. Anche per il tipo di struttura im-
prenditoriale, infatti, i lavoratori assumono un valore tanto più elevato
per la loro professionalità quanto più permangono all’interno delle im-
prese.

PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento e l’invito, per coloro che
desiderano farlo, a consegnare agli atti della Commissione una memoria
scritta.

Dichiaro conclusa l’odierna audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.
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