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Intervengono, per la Confederazione generale sindacati autonomi
(CONFSAL), il professor Achille Massenti, membro della segreteria gene-

rale; per la Confederazione Unitaria di base (CUB), il dottor Ferdinando
Mastreoni, coordinatore nazionale, il dottor Pierluigi Sostaro, coordina-

tore nazionale;per la Confederazione italiana dirigenti di azienda
(CIDA), il dottor Giorgio Rembado, presidente, il dottor Bachisio Firinu,

vice presidente, il dottor Giovani Cardegna, segretario generale; per la
Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della funzione

pubblica (CONFEDIR), il dottor Massimo Fiaschi, presidente Manager
Italia, il dottor Roberto Liso, capo ufficio studi, il dottor Stefano Morzilli,

capo segreteria tecnica, il dottor Claudio Pasini, segretario generale; per
la Confederazione italiana unionquadri (CIU), la dottoressa Eugenia
Duca, consigliere del presidente; per la Federazione autonoma bancari

italiani (FABI), il dottor Carlo Franchin, segretario provinciale.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale sindacati autonomi
(CONFSAL), della Confederazione Unitaria di base (CUB), della Confederazione ita-
liana dirigenti di azienda (CIDA), della Confederazione nazionale dei quadri direttivi
e dirigenti della funzione pubblica (CONFEDIR), della Confederazione italiana union-
quadri (CIU) e della Federazione autonoma bancari italiani (FABI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia, sospesa nella se-
duta del 6 ottobre 2004.

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 fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione dei rappresentanti della Confederazione
generale sindacati autonomi (CONFSAL), della Confederazione Unitaria
di base (CUB), della Confederazione italiana dirigenti di azienda
(CIDA), della Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti
della funzione pubblica (CONFEDIR), della Confederazione italiana
unionquadri (CIU) e della Federazione autonoma bancari italiani
(FABI), che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito.

La Commissione lavoro del Senato ha inteso avviare un’indagine co-
noscitiva sul dei lavoratori anziani della fascia alta, che è di grande rilievo
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e che si sta aggravando nel nostro Paese. A tal fine abbiamo già svolto
una serie di audizioni e altre ne abbiamo in programma. Abbiamo inoltre
ritenuto opportuno verificare cosa avviene in altri Paesi europei, in parti-
colare in Olanda e in Spagna, dove ci siamo recati in missione, per capire
quali soluzioni si stiano adottando. Auspichiamo che dalle audizioni
odierne emergano valutazioni, osservazioni e proposte.

Senza ulteriori indugi, dunque, cedo immediatamente la parola ai no-
stri auditi. Ricordo che questa Commissione accoglie con gratitudine la
consegna di memorie scritte.

REMBADO. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio la Commis-
sione. Innanzi tutto desidero esprimere un vivo apprezzamento per l’audi-
zione odierna e per l’opportunità che ci viene data, perché la tematica in
questione è stata finora trattata in modo residuale. I bassi tassi di occupa-
zione dei lavoratori anziani costituiscono sicuramente un grave handicap

per il sostegno della crescita, ma fino ad oggi questo dato non è sufficien-
temente stato preso in seria considerazione. D’altra parte, il fatto che ora
se ne parli è probabilmente il segno di un cambiamento culturale, dal mo-
mento che questa attenzione fa intuire che si sta abbandonando l’approc-
cio storico ai prepensionamenti.

Queste brevi considerazioni in premessa servono per far capire
quanto sia serio a nostro giudizio il problema in generale, fermo restando
l’evidente interesse della mia confederazione, che rappresenta lavoratori
ad alta qualificazione che sono, per loro stessa natura, prevalentemente
di età medio-alta. A nostro avviso, però, la questione è di rilevante inte-
resse per il tutto il Paese. Si consideri infatti l’obiettivo di Lisbona di ele-
vare il tasso di occupazione al 70 per cento nel 2010, (l’Unione europea
oggi è al 64 per cento e l’Italia al 56 per cento) per comprendere quale sia
l’entità del dislivello. Ebbene, tale obiettivo può con ogni probabilità es-
sere raggiunto, e non a detta nostra, ma degli esperti, puntando in modo
particolare su due categorie: il lavoro femminile e i lavoratori anziani, a
condizione che si eliminino alcuni ostacoli strutturali che rendono difficile
l’accesso all’occupazione per entrambe queste categorie.

Un secondo dato mi sembra molto rilevante: gli over 55 in Italia oggi
sono occupati al 28 per cento; se si passa a considerare i Paesi scandinavi,
in particolare la Svezia, siamo al 66 per cento, quindi oltre il doppio del
nostro tasso di occupazione dei cosiddetti lavoratori anziani (è un’espres-
sione che a dire il vero non mi piace utilizzare).

Quali possono essere gli strumenti per raggiungere l’obiettivo di Li-
sbona? In primo luogo, occorre superare l’obsolescenza delle competenze
dei lavoratori anziani attraverso un aggiornamento delle professionalità
lungo tutto l’arco della vita lavorativa. Questa è ormai una massima, quasi
un luogo comune, che purtroppo però non ha ancora trovato nella realtà
italiana strumenti adeguati per poter essere declinata in termini espliciti
ed efficaci. All’estero sono utilizzate alcune metodologie: ad esempio la
metodologia CPD (Continuing professional development) è molto utiliz-
zata in Inghilterra e anche in Francia, ma in Italia ad oggi praticamente
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non è stata ancora sperimentata. Si tratta di una metodologia che consente
di valutare le competenze ancora attive da parte dei lavoratori di età me-
dio-alta e di arrivare anche a superare quei gap conoscitivi che possono
rendere per loro difficile la continuazione del rapporto di lavoro.

Vi è poi un punto che mi preme sottolineare: mi riferisco alla lotta ad
un pregiudizio che fino ad oggi non è venuto meno, in virtù del quale per
ogni anziano che lascia un posto di lavoro si libera un posto per un lavo-
ratore giovane. Nulla di più sbagliato, a nostro avviso, non solo perché
esso può forse essere valido per lavoratori a qualificazione medio-bassa,
mentre normalmente non è valido per quei lavoratori a cui noi facciamo
riferimento, cioè i lavoratori ad alta qualificazione; ma anche perché è suf-
ficiente richiamare i dati dei principali osservatori scientifici europei – e
non solo – per constatare che nei prossimi dieci anni i lavoratori della fa-
scia di età tra i 15 e i 19 anni diminuiranno di circa 1 milione, i lavoratori
di età dai 20 ai 29 anni dovrebbero diminuire di circa 9 milioni, mentre
dovrebbero crescere dai 5 ai 6 milioni i lavoratori dai 50 ai 59 anni e
di almeno 1 milione quelli che superano i 60 anni di età.

Tenendo conto di tutte queste considerazioni, intendo formulare due
proposte, una di metodo e una di contenuto. In riferimento al metodo,
credo che si debba adottare un approccio selettivo per poter cogliere le
differenze salienti esistenti all’interno della macrocategoria dei lavoratori
anziani. Si tratta infatti di un’espressione generica, che dal punto di vista
della qualità fornisce pochi dati per studiare eventuali soluzioni. Innanzi
tutto, non la si può considerare come un insieme indifferenziato: non
mi riferisco in questo caso alla differenza tra uomini e donne, ma a quella
tra lavoratori di bassa qualifica e lavoratori altamente qualificati. Questi
ultimi presentano una peculiarità fondamentale che di norma fa sı̀ che ini-
zino il loro rapporto di lavoro in età elevata, comunque molti anni dopo
rispetto ad un lavoratore a bassa qualificazione. E allora, in tema di me-
todo (cerco di essere sintetico, anche perché consegnerò agli atti della
Commissione una memoria scritta), noi crediamo che si potrebbe realiz-
zare un’indagine sia sotto il profilo delle competenze professionali sia
per classi di età (per esempio per classi di età quinquennali: 55-59 anni,
60-64, 65 ed oltre) per cercare di studiare più da vicino il fenomeno, fo-
calizzando l’attenzione su quei lavoratori (che, a nostro giudizio, sono
quelli ad alta qualificazione) che corrono maggiori rischi dopo i 55 anni
e qualche volta, purtroppo, anche dopo i 50 anni.

Venendo alle questioni di contenuto, intanto vogliamo sottolineare
un’esperienza recente che ricaviamo dai dati forniti dall’INPS sui lavora-
tori che hanno fatto domanda per il cosiddetto superbonus. Tali dati infatti
hanno dimostrato quanto sia sentita la voglia di lavoro quanto meno da
parte delle categorie che noi rappresentiamo, visto il successo che l’inizia-
tiva ha avuto e continua ad avere. Sotto questo profilo, forse, si potrebbe
ipotizzare la semplice proposta di confermare tale misura anche dopo il
2007. Mi corre l’obbligo ancora una volta – l’ho già fatto in audizioni pre-
cedenti – di segnalare un evidente e macroscopico episodio di incostitu-
zionalità. Infatti, questa misura, (che ha avuto un grande accoglimento
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da parte dei lavoratori anche a media e ad alta qualificazione), vale solo
per il privato; per risanare l’evidente incostituzionalità occorre estenderla
al pubblico, perché una simile esclusione non è giustificata dal punto di
vista giuridico, formale e anche sostanziale.

Accanto a questi lavoratori, che sono per certi versi «fortunati» per-
ché sono in costanza di lavoro, vi sono quelli – come ho sottolineato po-
c’anzi – che invece hanno perso tale opportunità. Si tratta, in particolare,
di dirigenti, che sono sprovvisti di ammortizzatori sociali. Non entro nel
merito della questione perché abbiamo già avuto modo di farlo in una re-
cente audizione svolta alla fine del mese di settembre, alla quale quindi
rinvio per le nostre proposte in ordine agli ammortizzatori sociali. Chie-
diamo, però, ancora una volta, di sbloccare il disegno di legge n. 848-
bis, almeno per arrivare alla costituzione di fondi mutualistici bilaterali
da parte delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei pre-
statori di lavoro con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive
rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito. È necessa-
rio in sostanza, lavorare sugli ammortizzatori sociali e sulla formazione
(di cui parlerò tra breve), o meglio sugli ammortizzatori sociali anche
in funzione della formazione, proprio per colmare quelle deficienze di
competenze professionali che con l’età più o meno avanzata possono evi-
denziarsi nella maturazione di ciascuno di noi.

Per quanto riguarda le altre misure volte a favorire l’occupazione dei
lavoratori anziani, sarò sintetico e telegrafico, affidando alla memoria
scritta un ragionamento più articolato. In ordine agli incentivi sull’occupa-
zione, sottolineo la necessità di prevedere per un triennio un abbattimento
del 50 per cento della contribuzione per i lavoratori riassunti, ma anche –
riprendendo una nostra proposta che stiamo avanzando da qualche mese
nelle diverse sedi istituzionali l’opportunità di forti decontribuzioni sulle
retribuzioni dei dirigenti assunti da piccole e medie imprese oppure da
consorzi di imprese, soprattutto al Sud. Parlo di consorzi di imprese per-
ché le piccole e medie imprese più difficilmente si possono assumere l’o-
nere di un dirigente; in questo caso, qualora due o tre di loro si consor-
ziassero, potrebbero assumere anche un’unità di personale dirigenziale
per quelle funzioni strumentali adeguate al miglioramento delle loro per-

formance (finanza, marketing, internazionalizzazione e cosı̀ via).

Per quanto riguarda le politiche previdenziali, la nostra proposta an-
cora una volta è quella di eliminare definitivamente il divieto di cumulo.
Chi ha osteggiato questo tipo di intervento ha ritenuto che, in tal modo, si
potesse sottrarre lavoro. L’esperienza, però, ha dimostrato il contrario;
oggi si tratta semmai di eliminare con razionalità l’iniquità per cui solo
i lavoratori e i pensionati ante 1º gennaio 2003 ricevono un certo tratta-
mento. Si tratta, quindi, di perequare il regime sul cumulo per non creare
evidenti ingiustizie.

Un’altra questione importante è quella riguardante l’introduzione di
modifiche legislative per rendere effettivo il ricorso al part-time per i di-
rigenti.
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Segnalo, inoltre, la necessità di avviare politiche assistenziali, soprat-
tutto per fronteggiare le malattie che per i lavoratori anziani possono rap-
presentare un rischio. Nel merito, a nostro giudizio, bisognerebbe sbloc-
care i fondi di assistenza integrativa attraverso la deducibilità fiscale dei
contributi versati ai fondi stessi, ripristinando e migliorando lo status

quo ante alla cosiddetta riforma Bindi che ha limitato la deducibilità fi-
scale e, almeno in parte, ha pregiudicato il futuro dei fondi stessi.

L’ultimo elemento che vorrei richiamare riguarda l’accesso perma-
nente alla formazione dei lavoratori anziani. Come ho sottolineato po-
c’anzi, anche il regime degli ammortizzatori dovrebbe essere utilizzato
per rendere possibili percorsi di formazione che riqualifichino i lavoratori
anziani. Da questo punto di vista, purtroppo notiamo – ahimè – che non è
stato ancora sciolto il nodo delle risorse derivanti dalla destinazione del
contributo dello 0,30 per cento ai fondi bilaterali per la formazione, costi-
tuiti da datori di lavoro e da organizzazioni dei lavoratori. Si tratta, quindi,
di una misura già esistente, che giuridicamente e formalmente è stata in-
trodotta, ma che non trova una sua praticabilità perché i fondi non sono
stati liberati e, quindi, non possono essere utilizzati per le loro finalità.
Anche sotto questo profilo, si possono avviare azioni positive, non di in-
novazione legislativa, ma di buona gestione delle norme già esistenti per
favorire l’attività dei cosiddetti lavoratori anziani, che diventa un patrimo-
nio per tutti e non soltanto per gli stessi lavoratori anziani.

PRESIDENTE. Assicuro al dottor Rembado e a tutti gli altri rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali che la Commissione ha già ripreso
l’esame del disegno di legge n. 848-bis.

DUCA. Signor Presidente, il problema dei lavoratori anziani riguarda
soprattutto le professionalità medio-alte. Il collega Rembado ha parlato di
persone di età superiore ai 50-55 anni ma da tempo noi rileviamo che il
problema riguarda anche gli ultraquarantenni perché l’età di espulsione di
queste categorie dal mondo del lavoro si è notevolmente abbassata: siamo
arrivati ai 40 anni e si teme un ulteriore abbassamento dell’età.

Bisogna avviare, pertanto, politiche specifiche per queste categorie di
lavoratori. Gradiremmo che, all’interno della questione dei cosiddetti lavo-
ratori maturi o anziani, si prevedessero canali specifici per le categorie dei
quadri che, in questo periodo, risultano quelle maggiormente penalizzate.
Abbiamo più volte fatto presente il problema e, dopo anni, siamo riusciti
ad avviare, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e «Italia lavoro», un progetto definito «quadri over 40», con il
quale si intende provare tale percorso. Si prevede l’applicazione di tale
progetto solo in cinque Regioni, ma noi auspichiamo che esso possa essere
adottato in tutto il territorio nazionale.

Tra le varie soluzioni, abbiamo proposto l’utilizzo di questi lavoratori
espulsi dal mondo del lavoro anche all’estero, a sostegno delle piccole,
medie e anche grandi aziende che investono e operano negli altri Paesi.
A tale proposito, abbiamo già presentato più volte delle memorie e conse-
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gneremo anche a questa a Commissione una documentazione con le nostre
proposte.

Da ultimo, mi riallaccio al problema della formazione già ricordato
dal collega della CIDA: soprattutto per le categorie di professionalità me-
dio-alta si tratta di una questione importantissima. Si deve prevedere la
formazione al lavoratore già nel periodo in cui è occupato, proprio perché
possa essere in grado di affrontare il mercato del lavoro nel momento in
cui, per ristrutturazioni o varie vicende, dovesse trovarsi ad affrontare la
disoccupazione. Vi ringrazio.

MASSENTI. A nome della Confederazione generale sindacati auto-
nomi (CONFSAL) farò alcune brevi considerazioni e poi consegnerò
agli atti un documento scritto con alcune proposte.

Innanzi tutto, un ringraziamento alla Commissione per la sensibilità
dimostrata con la scelta di dare corso a questa indagine conoscitiva è
da parte nostra dovuto e sentito. Riteniamo però che nell’affrontare il pro-
blema sia necessario far capire che non vi è antitesi tra la permanenza in
servizio, il prolungamento dell’età lavorativa e l’occupazione giovanile,
altrimenti rischiamo di far apparire questi due elementi come in contrasto
assoluto tra loro, mentre vi è la necessità di coniugarli opportunamente in
un ambito complessivo. Secondo me è possibile bilanciare bisogni e aspet-
tative, sempre però nell’ambito dell’interesse complessivo dello sviluppo
della competitività del sistema Paese.

Alcuni dati che sono stati citati ci offrono lo spunto per una rifles-
sione. In Italia il tasso di occupazione dei lavoratori anziani si attesta
sul 28 per cento contro una media europea superiore al 38 per cento;
ma il dato più significativo che ritroviamo in tutte le statistiche è che il
trend è in decremento, con circa il 5 per cento in meno negli ultimi dieci
anni in Italia ma con un calo più attenuato nell’ultimo biennio, pari a circa
l’1 per cento in meno. È un dato in netta controtendenza rispetto al valore
europeo che invece negli ultimi anni tende ad un incremento del 2,5 per
cento nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni. Non solo: diventa ancora più
interessante constatare che oltre i 60 anni abbiamo il 50 per cento dei lau-
reati occupati e che questa percentuale scende al 33 per cento per i diplo-
mati e al 16 per cento per chi ha la licenza della scuola dell’obbligo.

Sicuramente il sistema previdenziale in qualche modo «penalizza»
chi ha necessità di un titolo di studio più elevato per lavorare, perché entra
nel mercato del lavoro più tardi; i riscatti degli anni di studio oggi rappre-
sentano un onere molto più pesante di una volta e molte persone ormai
non riscattano la laurea. Pertanto un’anzianità contributiva di 40 anni va
a collocarsi inevitabilmente più in là per i laureati, che non sono solo i
quadri: pensiamo ad esempio agli insegnanti, per i quali è richiesta la lau-
rea come requisito di accesso. Evidentemente anche questo è un elemento
su cui riflettere.

Siamo di fronte ad un sistema previdenziale che sta tentando di for-
nire strumenti per risolvere il problema: alludo alla cumulabilità, sia pure
con tutte le anomalie rispetto al passato che però con le ultime leggi si
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tende a superare nel senso della compatibilità; alludo anche alla possibilità
di permanere in lavoro fino a 70 anni a domanda; alludo al superbonus. Al
riguardo come Confederazione lamentiamo e denunciamo non il superbo-
nus, ma il fatto che esso escluda una porzione di lavoratori, ossia quelli
del settore pubblico. Comprendiamo tutte le problematiche connesse, ma
non vorremmo che per il fatto di dover concordare circa l’applicabilità
al settore pubblico trascorressero tempi biblici e purtroppo abbiamo fon-
dati timori in tal senso. Se questa linea di tendenza fosse confermata
non potremmo non intraprendere azioni in sede giurisdizionale per la
sua dubbia costituzionalità, per disparità di trattamento. Il pubblico im-
piego a livello numerico ha un peso rilevante; inoltre, non dimentichiamo
che ora vi è la possibilità di continuare con il part time l’attività di servi-
zio.

Come mai in presenza di tutti questi tentativi non otteniamo un risul-
tato positivo e l’Italia continua a essere in controtendenza in termini di
trend? È naturale fare alcune riflessioni in proposito.

Innanzi tutto vi è una convinzione diffusa – secondo noi errata e da
correggere – secondo cui il costo-lavoro di una persona anziana è troppo
alto rispetto a quello di una persona giovane; oltre a ciò, si ritiene che
quest’ultima sia più convertibile. Occorre però considerare che per le as-
sunzioni dei giovani sono stati introdotti alcuni meccanismi di agevola-
zione (purtroppo accompagnati da una eccessiva precarizzazione, non
solo in una fase iniziale ma anche in prospettiva), ad esempio sgravi
alle imprese, contribuzioni e cosı̀ via. Viceversa, benefici analoghi per i
lavoratori anziani non sono previsti; a nostro avviso questo è uno degli
elementi su cui operare per raggiungere qualche risultato.

Inoltre, nel pubblico impiego per quanto riguarda la pensione e la
possibilità di continuare l’attività lavorativa part time sono stati introdotti
nella fase applicativa, a livello amministrativo, vincoli e limitazioni che di
fatto stanno impedendo l’attivazione e la diffusione di tali opportunità: si
è detto che il posto di lavoro deve essere intero, che il pensionato continua
ad occupare un posto intero, eccetera. In sintesi, queste limitazioni nel
pubblico impiego hanno di fatto vanificato quelle opportunità, da un
lato frustrando le aspettative del personale che voleva utilizzarle, dall’altro
frantumando e precarizzando il lavoro.

Molti laureati sarebbero potenzialmente interessati ad esercitare la fa-
coltà di permanenza nel lavoro fino a 70 anni: essendo entrati nel mercato
del lavoro tardi magari hanno bisogno di quegli anni per raggiungere i 40
anni contributivi. Però la previsione di poter restare fino a 70 anni è stata
accompagnata da quella in base alla quale non si versano più i contributi e
gli anni di ulteriore permanenza non sono utilizzabili ai fini del calcolo
della pensione. Quindi, si è aperta un’opportunità che di fatto non è appe-
tibile da parte dei maggiori interessati, cioè di coloro che vogliono prose-
guire l’attività lavorativa proprio per completare il loro percorso previden-
ziale. A nostro avviso i provvedimenti ipotizzati non sono stati sfruttati a
pieno.
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Vengo, in conclusione, alle nostre proposte. Secondo noi è necessario
riequilibrare e favorire il mantenimento in servizio degli anziani, innanzi
tutto tramite norme chiare e certe; bisogna inoltre limare la possibilità che
nei passaggi successivi le leggi stesse siano ingabbiate in una serie di pro-
cedure che le paralizzano, come in particolare è avvenuto nel pubblico im-
piego. Evidentemente, occorre favorire sotto l’aspetto retributivo e/o con-
tributivo i lavoratori anziani: infatti, se favoriamo il lavoro dei giovani sul
piano contributivo e non favoriamo parimenti quello degli anziani, per
l’impresa diventa un inconveniente utilizzare e mantenere l’anziano. Cre-
diamo che in molti casi quest’ultimo apporti un patrimonio di professiona-
lità che è negativo per il sistema Paese disperdere. Al riguardo si potrebbe
magari pensare ad una norma che favorisca la possibilità per l’anziano di
continuare nel lavoro anche su progetto: ci sono delle attività su progetto,
sia nel pubblico che nel privato, che, unitamente al telelavoro o al part
time, potrebbero rappresentare una delle porte da sfondare per raggiungere
l’obiettivo.

Nulla di tutto ciò, comunque, sarà possibile senza una formazione
continua. Si deve operare veramente una scelta in direzione dell’istruzione
e della formazione permanente, lungo tutto l’arco della vita lavorativa,
senza aspettare che il lavoratore arrivi all’età del pensionamento quando,
soprattutto se non ha un certo livello di formazione, non si riesce più a
riconvertire. Da questo punto di vista, i quadri rappresentano certamente
un problema; il livello più basso ha invece un problema diametralmente
opposto, perché non ha neanche le condizioni di base, se non ha avuto
l’opportunità di formarsi lungo la vita lavorativa, per attingere a tale op-
portunità.

Vi è quindi la necessità che l’istruzione e la formazione permanente
lungo tutta la vita lavorativa diventino davvero, al di là degli slogan, una
priorità di investimento da parte del pubblico e non solo: occorre favorire
anche gli investimenti privati in tale direzione con meccanismi adeguati.
Si tratta di un’autentica scommessa, perché se non accompagniamo il per-
corso dei lavoratori anziani con questo tipo di attività credo che il mercato
non darà risposta; quindi, se non presentiamo soggetti che sono utili e che
valorizzano l’esperienza con la formazione e l’istruzione continua difficil-
mente otterremo qualche risultato.

Infine, si potrebbe favorire la mobilità volontaria. Molte volte un in-
dividuo che ha svolto lo stesso tipo di attività per tutta una vita verso la
fine è un po’ stanco; forse sarebbe interessato a sfruttare l’opportunità di
una mobilità volontaria (all’interno del pubblico questo dovrebbe essere
sicuramente possibile, ma sarebbe auspicabile anche nel privato). Ciò po-
trebbe rappresentare un ulteriore tassello.

Tutto questo insieme di misure a nostro parere dovrebbe contribuire
ad avvicinare quei valori che anche a livello europeo ci siamo impegnati a
cercare di raggiungere. Se non si agirà su un mix di voci credo che resterà
tutto nel libro dei sogni, senza possibilità di concreta realizzazione, mentre
vi è a nostro avviso l’assoluta necessità sociale di andare avanti su questa
strada.



SOSTARO. Signor Presidente, vorrei fare anzitutto qualche piccolo
cenno autobiografico. Dai primi giorni di ottobre sono stato collocato in
cassa integrazione straordinaria; ho 55 anni e lavoro alla Powertrain,
una società che fa parte della galassia della FIAT. Quanto dirò tiene ov-
viamente conto anche di questi aspetti personali.

L’analisi del nostro sindacato (CUB) parte dal fatto che stiamo vi-
vendo una contraddizione molto netta. Il legislatore ha deciso di innalzare
l’età della pensione in una situazione in cui effettivamente c’è una mag-
giore aspettativa di vita, ma sono in atto anche alcune dinamiche sociali:
una molto evidente è quella dell’espulsione dei lavoratori di una certa età
– che si possono definire anziani – colpevoli di essere retribuiti «troppo» e
di non essere molto flessibili per il maledetto vizio di pensare al fatto che
esistono tutele derivanti dalla copertura della legge. Accenno, in partico-
lare, alla tutela rispetto alla salute, dallo statuto dei lavoratori fino al de-
creto legislativo n. 626 del 1994 (sperando che questo non venga stravolto
da quanto si sta preparando), e alla tutela di tipo sindacale.

Noi riteniamo che vi sia una specularità tra il minore ricorso ai lavo-
ratori di una certa età e il maggiore ricorso ai lavoratori giovani, che sono
flessibili. Quindi, la soluzione deve tenere conto dell’intreccio tra questi
due elementi.

La contraddizione si manifesta apparentemente in maniere diverse.
Innanzi tutto, vi sono le situazioni delle piccole aziende. Secondo un
dato riportato dalla Confindustria (quindi, al di fuori di ogni sospetto),
61.000 lavoratori oltre i 45 anni di età sono stati espulsi dal processo pro-
duttivo e sono stati privati anche di qualsiasi forma di integrazione del
reddito: non hanno cassa integrazione, non hanno mobilità e, quindi,
non hanno ammortizzatori sociali. Non si tratta di aziende vecchie, con
scarsi livelli di tecnologia o di conoscenze; non sono neanche aziende
che subiscono la concorrenza della Cina per cui tutto ciò è una conse-
guenza inevitabile della globalizzazione. Si tratta spesso di piccole
aziende in cui vi sono intelligenze e un grande know how (ad esempio,
sono aziende del terziario, le agenzie della pubblicità), che rappresentano
il nuovo e non il vecchio.

Vi sono, poi, le situazioni delle grandi aziende dove apparentemente
c’è una maggiore tutela, che però è a termine. Ad esempio, ad Arese, dove
io opero, la tutela va avanti da parecchio tempo, ma a fine anno scadrà;
forse vi sarà un rinnovo della cassa integrazione straordinaria, ma solo
per un anno perché poi sarà impossibile. Inoltre, non ci saranno forme
di tutela del reddito.

Vi sono anche situazioni in cui gli ammortizzatori sociali vengono
usati in termini assolutamente impropri. Ad esempio, nel gruppo Power-
train (è un dato che non si trova nelle comunicazioni ufficiali del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, ma che io conosco in quanto è
stato fornito durante una trattativa), 300 lavoratori saranno collocati in
mobilità nello stabilimento di Termoli non perché sia necessario ridurre
di 300 unità il numero dei lavoratori, ma perché – come è stato affermato
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testualmente – «bisogna svecchiare»; quindi, i lavoratori saranno messi in
mobilità e al loro posto verranno assunti giovani con contratti flessibili.

Per quanto riguarda le proposte, riteniamo opportuno che si avvii
un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni.
Spero che in questo non ci sostengano solo illustri sociologi, ma anche al-
tre organizzazioni sindacali (qui sono rappresentate soprattutto alcune or-
ganizzazioni sindacali di quadri e dirigenti, mentre io rappresento un’orga-
nizzazione sindacale che tessera solo lavoratori dipendenti, operai ed im-
piegati). In Italia la legislazione ha favorito esclusivamente l’introduzione
di forme flessibili di rapporti di lavoro. Ora stiamo discutendo dell’assi-
stenza sociale nei confronti di quei lavoratori che sono stati vittime di
quella tendenza alla flessibilizzazione dell’attività lavorativa. Se vogliamo
risolvere il problema di cui stiamo discutendo, dobbiamo invertire la ten-
denza intorno al nodo della flessibilità. Devono essere previste forme di
tutela dei lavoratori giovani, perché ciò costituisce immediatamente una
forma di tutela anche di quei lavoratori che da anni operano nei luoghi
di lavoro e che in tal modo vedono salvaguardata la loro professionalità,
anche in rapporto con l’azienda che li sta occupando.

Si avverte comunque il bisogno di un’estensione del grado di coper-
tura degli ammortizzatori sociali. Oggi gli ammortizzatori sociali coprono
formalmente l’80 per cento della retribuzione; in realtà, però, tra gli operai
di livello basso, ma soprattutto tra i quadri (dei quali conosco molto bene
la situazione) il grado di tutela ormai è risibile. È necessario, pertanto, che
la copertura dell’80 per cento diventi effettiva e venga estesa anche a
quelle situazioni in cui il lavoratore è disponibile a prestare la sua attività,
ma non trova occupazione. Non si tratta, dunque, di una responsabilità
soggettiva, ma di una responsabilità oggettiva o meglio della società.

Proponiamo, pertanto, una forma di salario sociale, un reddito di cit-
tadinanza attiva. Sottolineo il termine «attiva» perché i lavoratori aspet-
tano di svolgere un’altra attività. Questa forma di sostegno al reddito
deve essere strettamente intrecciata con l’analoga proposta avanzata dal
nostro sindacato per i giovani che svolgono attività flessibili che magari
durano poche settimane e che, quindi, tra un lavoro flessibile e l’altro,
si trovano senza copertura e retribuzione.

L’ultima questione riguarda l’intreccio tra le forme di sostegno al
reddito e la formazione. Ritengo che si debba essere franchi e riconoscere
che spesso la formazione è un modo elegante, legale ed ampiamente fi-
nanziato anche al livello europeo per sostenere in qualche modo il reddito
del lavoratore. Ciò accade laddove non esiste una formazione finalizzata
al reinserimento dei lavoratori nel processo produttivo, perché si tratta
piuttosto di una sorta di parcheggio. Il decreto proposto dal Governo,
che attualmente è all’esame del Parlamento (forse anche di questa stessa
Commissione), dovrà essere convertito in tempi brevi; cosa prevede al
riguardo?

PILONI (DS-U). Prevede un nuovo modo di licenziare!

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

11ª Commissione 6º Resoconto Sten. (2 novembre 2004)



PRESIDENTE. Senatrice Piloni, le ricordo che ora non è consentito
svolgere un dibattito.

SOSTARO. Mi risulta (questi sono i dati che ci ha fornito la Regione
Lombardia) che i costi della formazione rappresentano una percentuale
che varia tra il 70 e il 90 per cento e sono indirizzati non tanto ai benefici
dei lavoratori in formazione o alla formazione stessa, quanto alle società
che fanno formazione, che si sono moltiplicate in questi ultimi anni,
quindi è una forma di autosostentamento da parte di queste società. Noi
invece riteniamo che la formazione abbia un senso se finalizzata, quindi
se serve per riconvertire un lavoratore che magari si trova senza lavoro,
che sa dove andare a lavorare e che ha bisogno dei supporti tecnici d’in-
formazione verso il lavoro che dovrà svolgere.

Ringrazio la Commissione per l’attenzione.

PRESIDENTE. Sono io che ringrazio lei; desidero solo informarla
che abbiamo sentito tutte le diverse organizzazioni sindacali.

PASINI. Anche la CONFEDIR-Manageritalia, come chi ci ha prece-
duto, è pienamente consapevole del fatto che i lavoratori disoccupati ultra-
cinquantenni rappresentano un fenomeno grave e crescente, molto deli-
cato, che coinvolge anche lavoratori ad elevata professionalità come i ma-
nager e di cui crediamo che il Parlamento e il Governo debbano farsi ca-
rico. Nella recente audizione in relazione al disegno di legge delega sugli
ammortizzatori sociali avevamo chiesto esplicitamente che venisse ripreso
l’iter di questa indagine conoscitiva sui lavoratori anziani; quindi siamo
particolarmente soddisfatti di poter partecipare oggi a questo incontro
con un nostro contributo.

Noi siamo convinti che il legislatore debba intervenire sollecitamente
per risolvere questa situazione che discrimina i lavoratori maturi, cioè
esperti professionalmente, rispetto agli altri e crediamo che si debba agire
con misure di vario tipo, anche legislativo, per modificare un atteggia-
mento culturale sempre più tipicamente imprenditoriale. E’ vero che que-
sto atteggiamento privilegia i giovani ma ciò avviene generalmente con
forme contrattuali caratterizzate da forte flessibilità, che configurano situa-
zioni di crescente precariato e quindi ansietà sociale, penalizzando d’altro
lato progressivamente i lavoratori ultracinquantenni.

Crediamo che il Governo e le parti sociali possano agire, ciascuno
per la parte competente, per prefigurare soluzioni intese a garantire pari
opportunità all’esterno e all’interno delle aziende per tutti i lavoratori a
prescindere dall’età. È chiaro che l’accesso dei lavoratori giovani in
azienda costituisce un processo giusto, fisiologico, naturale, ma è anche
vero (pensiamo in particolare ai lavoratori ad alta professionalità) che la
tenuta anche qualitativa di un’impresa può essere assicurata solo da chi
conosce bene il mercato, da chi ha un forte bagaglio di professionalità
sulle spalle. D’altra parte, lo Stato chiede ai lavoratori anziani di rimanere
in servizio e li incentiva economicamente, discriminando per la verità (è
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stato già detto, ma desidero ribadirlo) tra il settore privato e quello pub-
blico, che non ha questa possibilità. In particolare, crediamo che questa
misura non sia né idonea né sufficiente soprattutto per i manager, i quali
tra l’altro non hanno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro pur
ricorrendo a questa opportunità.

Riteniamo inoltre che sia importante e utile assicurare una forma-
zione adeguata per rendere maggiormente reattivi ai mutamenti del mer-
cato del lavoro i lavoratori maturi, anche per accrescere le loro compe-
tenze tecnologiche. Non mi soffermo in questa sede, per ragioni di brevità,
su un’analisi di tipo socio-economico; vorrei soltanto ricordare a questa
Commissione, proprio per sottolineare la valenza che noi attribuiamo a
tale situazione, che il prossimo congresso di Manageritalia, che si terrà en-
tro il corrente mese, sarà in buona parte dedicato al tema dei dirigenti over
50, proprio per segnalare l’importanza e la gravità che noi attribuiamo al
fenomeno.

Prima di passare a formulare alcune proposte di lavoro, alcuni sugge-
rimenti, vorrei segnalare quello che è stato ed è il nostro approccio al
tema, che cosa stiamo facendo e che cosa abbiamo fatto come parti sociali
nel corso di questi anni. Sostanzialmente ci siamo mossi lungo tre diret-
trici. In primo luogo, abbiamo cercato di promuovere strategie formative
per riqualificare, aggiornare, arricchire competenze. Abbiamo cercato e
cerchiamo poi di supportare dirigenti espulsi dal mercato del lavoro nel
trovare una nuova collocazione e loro stessi (molto spesso un lavoratore
over 45 o 50 che viene a trovarsi in tale condizione perde se stesso);
quindi anche sostegno al manager, che passa ad un nuovo profilo profes-
sionale, magari di tipo autonomo, non potendo più continuare un rapporto
di lavoro dipendente.

Vi sono una serie di interventi, alcuni attuati, altri che ci piacerebbe
venissero adottati, che richiamo soltanto per titoli. Ad esempio, siamo sod-
disfatti che in sede di emanazione della legge delega sulle pensioni sia
stato possibile garantire la prosecuzione volontaria per gli iscritti alla ge-
stione separata dei parasubordinati dell’assicurazione presso altre forme di
previdenza obbligatoria, per consentire evidentemente a chi ha perso
un’occupazione dipendente e magari si trova a pochi anni dall’obiettivo
del raggiungimento di pensione di anzianità di arrivare a questo obiettivo
con contributi volontari.

Nel campo della formazione come parti sociali abbiamo attivato, nel-
l’ambito del terziario privato, un centro di formazione manageriale che
opera dal 1992 con successo e con una buona partecipazione da parte
dei manager. Sono poi stati costituiti anche nel terziario i fondi bilaterali
destinati al finanziamento dei piani formativi per i dirigenti. Ci dispiace
molto, peraltro, dover constatare come nell’ultimo anno i fondi relativi
siano stati bloccati, impedendo di fatto il decollo dei fondi bilaterali.
Ciò è avvenuto non solo a causa di vincoli burocratici, ma anche di un
assunto sbagliato e assurdo dell’Unione europea secondo cui si tratta di
aiuti di Stato, mentre sappiamo molto bene che si tratta di contributi ver-
sati dalle aziende per i lavoratori.
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Siamo poi molto attenti all’operato e all’operatività della legge n. 266
del 1997 che in particolare all’articolo 20 prevede incentivi al reimpiego
di personale con qualifica dirigenziale a sostegno della piccola impresa; ci
pare che vi siano le condizioni per prevederne un allargamento delle mo-
dalità operative.

Vi è poi il grande tema degli ammortizzatori sociali. Il management, i
dirigenti, sono completamente privi di ammortizzatori sociali. Nell’ambito
dell’ultimo rinnovo contrattuale Manageritalia ha sottoscritto con le pro-
prie controparti un avviso comune che è stato presentato al Governo, sol-
lecitando quest’ultimo a consentire anche alla categoria dei dirigenti di do-
tarsi di adeguati strumenti di ammortizzatori sociali per fare fronte a situa-
zioni che risultano difficili in modo crescente. Cosa abbiamo chiesto e
cosa sostanzialmente proponiamo? In primo luogo, l’aumento del limite
massimo dell’indennità di disoccupazione, per renderlo non adeguato,
bensı̀ più realistico rispetto alle retribuzioni non medie, ma minime, della
dirigenza. Inoltre, l’erogazione in aggiunta al trattamento di disoccupa-
zione di una prestazione economica integrativa che sia strettamente legata
alla formazione. Come parte sociale, quindi, abbiamo agito e agiamo con
strumenti come le banche dati che cercano di avvicinare il manager in dif-
ficoltà sul mercato del lavoro alle aziende.

Quali le proposte, i suggerimenti, le richieste che ci permettiamo di
avanzare? Crediamo sia importante ed utile prevedere una forma di soste-
gno al reddito che – come ho evidenziato poc’anzi – sia integrativa del-
l’indennità di disoccupazione e comunque venga aumentata affinché sia
adeguata alla realtà dirigenziale, collegando il tutto alla riqualificazione
del manager disoccupato o in mobilità tramite appositi corsi di forma-
zione.

Va prevista, inoltre, la possibilità di finanziare la predetta indennità
integrativa mediante l’utilizzo, anche sulla retribuzione dei dirigenti, di
quelle risorse economiche finora erogate dai datori di lavoro per finanziare
le indennità di mobilità delle altre categorie, ma di cui i dirigenti non
hanno goduto e attualmente ancora non godono.

Chiediamo anche il rafforzamento della valenza della legge n. 266
del 1997 sul reimpiego dei dirigenti, che finora ha dato risultati discreta-
mente buoni, estendendo la sua applicazione sia dal punto di vista tempo-
rale che da quello quantitativo.

Ci sembra che vada posto chiaramente anche un divieto alla discrimi-
nazione per età. Crediamo sia possibile, ad esempio, porre sul piano nor-
mativo un chiaro divieto alla limitazione dell’età massima nelle inserzioni
per assunzioni di personale, al fine di dare una concreta attuazione alla
normativa europea e non solo una risposta sul piano teorico.

Riteniamo sia possibile introdurre anche misure specifiche e persona-
lizzate per il management, finalizzate alla riqualificazione, eventualmente
mutuando in chiave nazionale esperienze europee come quella del perso-
nal service, che sicuramente la Commissione avrà studiato all’estero.

Crediamo sia importante incentivare e valorizzare maggiormente le
forme di partenariato tra le parti sociali, cioè quegli strumenti attivati
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per favorire interventi di formazione permanente. Pensiamo, pertanto, sia
possibile estendere o moltiplicare a livello regionale iniziative come
quella, ad esempio, adottata dalla Provincia di Milano che, da quanto ci
risulta, ha stanziato 1.500.000 euro per incentivare i datori di lavoro pri-
vati che assumono lavoratori di età superiore ai 45 anni. Ci sembra che
tali esperienze, una volta monitorate, possano e debbano essere incentivate
e diffuse sul territorio.

Rimangono alcuni problemi di valenza più generale, come quello di
mantenere o di incentivare la permanenza di lavoratori anziani ed esperti
al lavoro, ad esempio migliorando le condizioni di lavoro (salute, sicu-
rezza, attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994).

Infine, crediamo che su questo tema si debba avviare un dibattito di
tipo culturale sul piano nazionale in ordine al valore della prestazione dei
lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Su tali temi ci riserviamo di presentare una nota che argomenti in
modo più dettagliato quello che ora ho dovuto riportare sinteticamente.

FRANCHIN. Signor Presidente, sono stato catapultato improvvisa-
mente in questa audizione e, pertanto, non ho potuto preparare una rela-
zione scritta.

Mi soffermo soltanto sul problema del fondo di sostentamento al red-
dito, meglio chiamato fondo esuberi, che da qualche anno interessa il set-
tore del credito.

Innanzi tutto, si tratta di uno strumento – voluto anche dalle organiz-
zazioni sindacali – utilizzato dalle aziende per un vero e proprio svecchia-
mento del personale. C’è un particolare atteggiamento verso la parte diri-
genziale che è esclusa da questo sistema; pertanto, il criterio della volon-
tarietà o della maggiore anzianità in azienda non viene applicato per il
personale dirigente. In contrasto con quanto previsto dal fondo esuberi,
inoltre, la diminuzione degli organici viene in parte compensata dalle as-
sunzioni di giovani con tutte quelle formule previste dalla cosiddetta legge
Biagi (ad esempio, precarietà, tempo determinato e cosı̀ via).

Non ha ancora avuto risposta, poi, il grave problema rappresentato
dai lavoratori che maturano il diritto alla pensione dopo il 31 dicembre
2007. Infatti, il fondo prevede che si entri con i requisiti dei 35 anni di
contribuzione e dei 57 anni di età o con quanto è previsto dall’attuale nor-
mativa. Come sindacato, pertanto, abbiamo chiesto all’INPS – ma non ab-
biamo ancora ottenuto risposta – quanti bancari sono attualmente nel
fondo esuberi e maturano il diritto dopo tale data e cosa si verificherà
per questi lavoratori che, entrati nel fondo esuberi, matureranno il diritto.
L’articolo 14 del regolamento prevede che le parti si incontrino per valu-
tare il da farsi, ma in questo caso le parti sono ABI e organizzazioni sin-
dacali, non c’è il Governo.

Allora, da questa sede, chiedo cosa succederà per questi lavoratori
dopo quella data.
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PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti per il prezioso contributo fornito
ai nostri lavori.

Assicuro che è intenzione della Commissione procedere, anche rapi-
damente, alla conclusione dell’indagine conoscitiva in titolo, affinché si
avvii una riflessione concreta e si individuino percorsi positivi per la so-
luzione del problema.

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

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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