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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-
guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori
Manzi, Marino, Marchetti e Salvato:

MANZI, MARINO, MARCHETTI, SALVATO. – Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che nella discussione attorno alla riforma pensionistica del 1995
si fece un gran parlare del distinguo tra 35 anni di lavoro passati dietro
una scrivania e 35 anni passati in cantiere o in fonderia;

che venne approvata nell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995
la possibilità di anticipare la data di pensionamento in caso di attività
usuranti;

considerato:
che questo articolo venne molto apprezzato da tanti lavoratori

perchè rende utili ai fini del conseguimento della pensione di anzianità i
periodi di lavoro, demandando ad accordi di categoria l’individuazione
delle mansioni contrattualmente definite che comportino lo svolgimento
di qualcuna delle attività usuranti elencate dalla legge;

che alla data di oggi non un accordo è stato siglato e quella dei
lavori usuranti rischia di passare alla storia come una bella favola che i
sindacati raccontavano agli operai nelle assemblee di fabbrica quando
era in corso ilreferendumsull’accordo per le pensioni e che gli interro-
ganti ricevono continuamente lettere di lavoratori che attendono una
risposta,

si chiede di sapere se questo problema sia stato affrontato con le
categorie interessate, quando sia stato affrontato, con chi e con quali ri-
sultati, ma soprattutto se il Governo intenda intervenire il più presto
possibile in merito al suddetto problema.

(3-00497)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, SALVATO. – Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che nella discussione attorno alla riforma pensionistica del 1995
si fece un gran parlare del distinguo tra 35 anni di lavoro passati dietro
una scrivania e 35 anni passati in cantiere o in fonderia;

che venne approvata nell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995
la possibilità di anticipare la data di pensionamento in caso di attività
usuranti;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

11a COMMISSIONE 12o RESOCONTO STEN. (13 marzo 1997)

considerato:
che questo articolo venne molto apprezzato da tanti lavoratori

perchè rende utili ai fini del conseguimento della pensione di anzianità i
periodi di lavoro, demandando ad accordi di categoria l’individuazione
delle mansioni contrattualmente definite che comportino lo svolgimento
di qualcune delle attività usuranti elencate dalla legge;

che alla data di oggi non un accordo è stato siglato e quella dei
lavori usuranti rischia di passare alla storia come una bella favola che i
sindacati raccontavano agli operai nelle assemblee di fabbrica quando
era in corso ilreferendumsull’accordo per le pensioni;

che gli scriventi ricevono continuamente lettere di lavoratori che
attendono una risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:
se questo problema sia stato affrontato con le categorie inte-

ressate;
in caso affermativo, quando, con chi e con quali risultati;
soprattutto se il Governo intenda intervenire al più presto possi-

bile in merito al suddetto problema.
(3-00730)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente. Poichè
non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

MONTECCHI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Signor Presidente, le interrogazioni all’ordine del giorno
pongono l’attenzione sulla problematica della tutela pensionistica per i
lavoratori che svolgono attività usuranti.

L’esigenza di prevedere per questa particolare categoria di lavora-
tori un sistema agevolato di accesso al pensionamento è stata avvertita a
seguito dell’innalzamento dell’età pensionabile operato con il decreto le-
gislativo n. 503 del 1992 (più noto come decreto Amato). L’intervento
normativo attuativo di questa esigenza è rappresentato dal decreto legi-
slativo n. 374 del 1993.

Il beneficio conseguente all’attività lavorativa identificata come
particolarmente usurante consiste, secondo l’articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 374 del 1993, nel riconoscimento all’anticipazione di due mesi
per ogni anno di occupazione in detta attività (per un massimo di cinque
anni) del limite dell’età pensionabile stabilito dai singoli ordinamenti
previdenziali, forma restando, tuttavia, se già prevista, l’applicazione di
trattamenti più favorevoli.

Le attività usuranti sono indicate in una apposita tabella allegata al
decreto, mentre l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti
all’interno di ciascuna categoria è affidata ad appositi decreti intermini-
steriali che devono indicare anche gli oneri derivanti dall’applicazione
dei benefici.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha modificato l’im-
pianto normativo delineato dal decreto legislativo n. 374 del 1993 intro-
ducendo nuovi benefici, adeguando il contenuto al sistema contributivo
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a regime, modificando le procedure di individuazione dei soggetti aventi
diritto in ciascun settore e le modalità di ripartizione degli oneri di
copertura.

Per quanto riguarda l’individuazione dei destinari dei benefici, l’ar-
ticolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che è un de-
creto del Ministro del lavoro nel settore privato, e della Funzione pub-
blica nel pubblico impiego ad individuare le mansioni particolarmente
usuranti e le modalità di copertura degli oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età
pensionabile.

L’emanazione dei decreti è subordinata alla proposta che deve es-
sere formulata ai ministeri competenti, nel settore privato, congiunta-
mente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori e nel settore pubblico dalle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alle eventuali
inadempienze delle organizzazioni sindacali provvede il Ministero del
lavoro, sentito il parere di una apposita commissione tecnico-scientifica,
cui partecipano rappresentanti indicati dal Ministero della sanità.

La esposizione che ho appena fatto è dettagliata e ricca di riferi-
menti, per così dire obbligatori, non per eludere il questito posto dall’in-
terrogante, che chiede di conoscere se il problema sia stato affrontato
con le categorie interessate e se il Governo intenda intervenire per dare
attuazione alle disposizioni normative brevemente richiamate.

Il Ministero ha regolarmente interpellato le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative con
una prima lettera, inviata l’11 dicembre 1995, e con un successivo solle-
cito, inviato il 26 giugno 1996.

Questo al fine della formulazione delle proposte volte ad individua-
re le mansioni particolarmente usuranti. A tutt’oggi non sono pervenute
proposte e, pertanto, l’amministrazione ha già attivato la procedura pre-
vista della legge di riforma delle pensioni, che stabilisce l’emanazione
del provvedimento da parte dei Ministri del lavoro e del tesoro, previa
acquisizione del parere di una commissione tecnico-scientifica prevista
dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità,

Quest’ultimo deve comunicare formalmente i nomi ai fini della
composizione della commissione.

MANZI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, mi dichiaro parzialmete soddisfatto della risposta fornitami perchè,
pur prendendo atto di quanto è stato compiuto fino ad ora, devo consta-
tare che le mie preoccupazioni continuano ad essere giustificate.

L’11 dicembre 1995 il Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale ha chiesto alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
di presentare le loro proposte; il 26 giugno 1996 (quindi, sei mesi dopo)
ha poi ribadito tale richiesta, ma da allora non si è avuta ancora
risposta.

MONTECCHI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Mi scusi se la interrompo, senatore Manzi, ma è stata adotta-
ta la procedura successiva.
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MANZI. Mi interessa sapere, in sostanza, quali sono gli ultimi pas-
si che sono stati compiuti in merito, perchè seguo ormai tale questione
da due anni.

MONTECCHI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Il Ministro della sanità deve comunicare i nominativi dei
componenti la commissione tecnico-scientifica, che dovrà indicare la ti-
pologia dei lavori usuranti.

MANZI. Per l’esperienza che ho maturato in qualità di sindaco, so
bene che normalmente si possono attendere anche tre anni per ottenere i
nomi dei componenti di una commissione dal Ministero della sanità (è
qui presente anche un segretario comunale che potrebbe confermarlo):
non vorrei, quindi, che si verificasse la stessa cosa anche in questa
situazione!

Pertanto, bisogna intervenire sollecitamente e assumere una posi-
zione. Ci sono lavoratori impegnati in attività usuranti (si tratta, infatti,
di persone che lavorano in miniera o in fonderia) che attendono una ri-
sposta da due anni e continuano a sollecitarla: non si può continuare
così!

Chiedo, dunque, che il Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale si impegni in maniera concreta al fine di pervenire ad una rapida
soluzione della questione.

PRESIDENTE. Segue un’interrogazione dei senatori Tapparo e
Saracco.

TAPPARO, SARACCO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –Rilevato che il
GFT (Gruppo finanziario tessile), ha avviato le procedure di mobilità
per i 167 lavoratori dello stabilimento di San Damiano d’Asti (a preva-
lente occupazione femminile), produttore di giacche, e ha dichiarato ec-
cedenti 50 lavoratori dello stabilimento di Settimo Torinese;

tenuto conto che tale scelta di ristrutturazione da parte della Ge-
mina, che controlla il GFT, viene fatta senza verificare la possibilità di
utilizzare strumenti legislativi di politica del lavoro (contratti di solida-
rietà; part-time-pensione per i lavoratori più anziani; cassa integrazione
ordinaria; misure a sostegno dell’occupazione femminile) che permetto-
no di minimizzare l’espulsione di lavoratori pur perseguendo obiettivi di
competitività d’impresa;

visto che la Commissione lavoro del Senato ha avviato l’iter le-
gislativo del disegno di legge del Governo «Norme in materia di promo-
zione dell’occupazione», che prevede una particolare attenzione al soste-
gno, alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e alla incenti-
vazione per il lavoro a tempo parziale;

considerato che la difesa dei posti di lavoro produttivi e in azien-
de competitive è meno onerosa e più rapida che creare nuovi posti di la-
voro stabili, con realtà aziendali ad adeguata redditività; quelle esposte
sono valutazioni anche condivise dal vescovo di Asti, monsignor Polet-
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to, che ha partecipato ad iniziative di sostegno alla non chiusura dello
stabilimento di San Damiano d’Asti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere nei confronti
del GFT per far sospendere le misure di espulsione di lavoratori dalle
aziende di San Damiano d’Asti e di Settimo Torinese e per orientare
l’impresa ad utilizzare tutte le opportunità offerte dalle leggi in materia
di lavoro, attualmente operanti o di imminente approvazione, al fine di
trovare una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro esistenti, pur nel
rispetto degli obiettivi produttivi dell’impresa.

(3-00716)

MONTECCHI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Signor Presidente, l’interrogazione n. 3-00716 concerne la si-
tuazione occupazionale dei lavoratori del GFT, del Gruppo finanziario
tessile SpA.

La procedura di mobilità è stata avviata in data 20 gennaio 1997, ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, nei confronti di
tutto il personale dello stabilimento di San Damiano d’Asti adibito alla
produzione di giacche, per cessazione di attività.

Il gruppo ha dichiarato altresì eccedenti 50 lavoratori dello stabili-
mento di Settimo Torinese, dove si effettua il taglio delle giacche, a
causa del collegamento della produzione tra i due stabilimenti.

La motivazione dei provvedimenti, così come indicata dall’azienda
risiede nell’attuale situazione di mercato caratterizzata da una forte con-
trazione della domanda e da una sempre maggiore concorrenzialità.

Ciò ha determinato l’esigenza di un ridimensionamento produttivo,
che si è concretizzato nella cessazione dell’attività presso l’unità opera-
tiva di San Damiano d’Asti, ritenuta sottostrutturata rispetto alla propria
capacità produttiva potenziale, con conseguenti insostenibili oneri di
esercizio.

I rappresentanti della società sono stati ricevuti, in data 19 febbraio
1997, dal responsabile dell’ufficio di raccordo delle iniziative per le im-
prese in crisi operante presso il Ministero dell’industria, anche perchè il
tema relativo al Gruppo finanziario tessile fu sollevato non solo con me
personalmente, in occasione di una riunione delle organizzazioni sinda-
cali svoltasi a Torino, ma anche con il Ministro e il Sottosegretario per
l’industria.

Scopo dell’incontro, a quanto riferisce lo stesso Dicastero dell’in-
dustria, è stato quello di verificare se la disattivazione dello stabilimento
di San Damiano d’Asti avesse carattere strutturale e quali fossero i pro-
grammi della direzione aziendale.

I rappresentanti dell’azienda hanno ribadito che il mercato di riferi-
mento delle loro produzioni, che possono essere collocate sotto la defi-
nizione dimade in Italy,ha subito da alcune stagioni un consistente ca-
lo dei volumi che si può considerare ormai consolidato su valori del 20
per cento e, pertanto, a detta dell’azienda, nell’incontro presso il Mini-
stero dell’industria, difficilmente recuperabile.

La chiusura dello stabilimento di San Damiano d’Asti non è, per-
tanto, da porre in correlazione con aumenti della delocalizzazione ester-
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na della produzione, bensì con la riduzione del volume degli ordinativi,
e questo – riferisco sempre quanto riportato nel corso dell’incontro cita-
to – ha reso difficile per l’azienda anche il ricorso a strumenti quali i
contratti di solidarietà, così come ipotizzato unitariamente dalle organiz-
zazioni sindacali.

Decorso il termine di 45 giorni previsto dalla legge n. 223 del 1991
come periodo utile per il raggiungimento di un’intesa tra le parti in sede
sindacale, la Direzione provinciale del lavoro di Asti ha attivato il tenta-
tivo di mediazione ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della stessa legge.
L’organo periferico ha prontamente informato il Ministero dell’esito
dell’incontro anche perchè l’impegno del Ministero, mai formalmente ri-
chiesto, fu di seguire la vicenda dal punto di vista istituzionale più che
del merito delle procedure. Del resto, se fossimo entrati nel merito di
queste, in quella fase l’avremmo fatto nell’ambito di una procedura for-
male di mobilità.

I rappresentanti del Gruppo finanziario tessile nell’incontro presso
la Direzione provinciale del lavoro di Asti hanno dichiarato di avere in
corso la stipula di un preliminare di contratto di cessione dell’unità di
Predapozzo – San Damiano d’Asti con una società denominata «New
Compel», in base al quale la cessionaria acquisirebbe lo stabilimento in
questione destinandolo alla produzione di componenti per il mercato de-
gli elettrodomestici.

Tale vendita si è concretizzata in questi giorni, ed è previsto che
nella nuova lavorazione saranno assorbite sino ad un massimo di 154
unità rispetto alle 167 attualmente in esubero attraverso il ricorso alle
norme sul trasferimento di azienda. Per le residue 13 unità il GFT ha di-
chiarato che si farà carico del loro assorbimento presso altre unità del
Gruppo.

Per quanto riguarda i 50 dipendenti dello stabilimento di Settimo
Torinese l’azienda intende ricomprenderli, ampliandolo, nel piano di ri-
strutturazione presentato al Ministero del lavoro e già in atto, che ri-
guarda 190 impiegati presso Settimo Torinese e presso la direzione ge-
nerale di Corso Emilia.

Per tale piano il comitato tecnico del Ministero ha già dato parere
favorevole per una cassa integrazione guadagni straordinaria valevole
per 12 mesi, più altri 12 dopo verifica.

Naturalmente noi non abbiamo ancora il decreto firmato. Qui sto
dando un’informazione agli interroganti che ho ritenuto doveroso fornire
in modo dettagliato anche se, come ho detto, non siamo ancora alla fir-
ma del decreto.

Il 12 marzo, cioè ieri, i rappresentanti dell’azienda, presso l’Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti, alla
presenza del direttore, del sindaco di Asti, delle organizzazioni sin-
dacali, provinciali e regionali, hanno firmato un verbale di incontro
nel quale si dà atto che durante la procedura di mobilità l’azienda
ha ceduto lo stabilimento, e che la stessa si impegna ad affrontare
la trattativa sindacale volta ad arrivare ad un accordo contestualmente
al quale verrà chiesta la revoca della procedura di mobilità; sempre
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in questa occasione l’azienda ha presentato il nuovo acquirente il
quale ha brevemente illustrato le sue intenzioni sul piano produttivo.

Successivamente, presso la sede della regione c’è stato un nuovo
incontro dei rappresentanti del GFT con l’assessore regionale al lavoro,
l’assessore provinciale ed il sindaco di Asti.

Oggi, 13 marzo, presso l’unione industriale di Asti è previsto un
nuovo incontro tra le parti.

Pertanto non sono in grado di dire qui, ovviamente, anche perchè
ciò non attiene al quesito posto dai due interroganti, quando e se l’ac-
cordo sindacale sarà raggiunto. Posso dire che, svolgendo una funzione
istituzionale, il Ministero si è adoperato affinchè si potesse giungere ad
un accordo che salvaguardi l’occupazione.

TAPPARO. Nel ringraziare il sottosegretario Montecchi e dichia-
rarmi soddisfatto per la risposta ricevuta, voglio qui sottolineare che
l’urgenza con cui il 30 gennaio scorso è stata posta la nostra interroga-
zione era motivata proprio dal fatto che si rendevano necessari degli in-
terventi immediati. Mi è capitato del resto, più di una volta, di sollecita-
re in Commissione lo svolgimento di interrogazioni da me sottoscritte,
ma la nostra insistenza non aveva altro scopo che rendere efficace e si-
gnificativo l’intervento del Governo.

Vorrei inoltre evidenziare che con l’interrogazione di cui ci stiamo
occupando avevamo posto l’accento su un aspetto che risulta abbastanza
preoccupante e che in qualche modo dovrebbe portare ad una revisione
futura del meccanismo dei licenziamenti collettivi. Ormai sempre di più
il meccanismo della mobilità rappresenta una procedura molto burocrati-
ca, occasione più di adempimenti che di approfondimento e ridefinizio-
ne eventualmente di scelte assunte.

Eravamo molto preoccupati che anche in questo caso si innescasse-
ro solo procedure senza possibilità di intervenire sul merito della vicen-
da perchè, anche qui sempre più spesso, troviamo le imprese che inten-
dono adottare le procedure di mobilità molto restie a verificare quali so-
no tutti gli strumenti delle politiche attive per il lavoro già disponibili o
in procinto di esserlo (mi riferisco, ad esempio, al disegno di legge in
fase di approvazione da parte del Senato) che offrirebbero degli inter-
venti diversi dalla semplice messa in mobilità.

Nel caso specifico, è evidente che la soluzione che si sta delinean-
do a San Damiano d’Asti potrà avere risvolti positivi, perchè permetterà
di salvare un’unità produttiva, anche se a prezzo di un netto spostamen-
to di settore; ciò, infatti, aprirà un grande problema di riconversione
professionale, che certamente dovrà essere affrontato.

Comunque per il Gruppo finanziario tessile, che proprio in questi
giorni è stato oggetto di un macro-accordo tra Gemina e Gruppo Mar-
zotto nel settore tessile-abbigliamento, resta il problema – e mi fa piace-
re che il sottosegretario Montecchi lo abbia sottolineato – che non è sta-
to ancora effettuato l’adempimento che spetta al Ministero. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e lei stesso, signor Sottosegretario,
dovreste fortemente sollecitare l’impresa (è un modesto consiglio che
proviene da noi senatori) a verificare se la procedura di ristrutturazione
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aziendale possa essere realizzata attraverso un uso migliore, più puntua-
le e più ampio degli strumenti a disposizione. Ci sembra, infatti, che si
dichiarino le eccedenze degli organici delle imprese come accadeva già
in passato, in forma tradizionale, paraburocratica, e finendo così per ren-
dere irreversibili tali procedure.

Dovrebbe essere perseguita l’azione del “resistere” – uso questo
termine, considerata la presenza del professor Smuraglia professore di
diritto – della parte interessata. Il Governo, che è il rappresentante
dell’universo dei lavoratori, dovrebbe sollecitare l’impresa ad utilizzare
gli strumenti legislativi esistenti, altrimenti non si comprenderebbe la ra-
gione per cui si stipulano “patti per il lavoro”; si tratta con il sistema
delle imprese e si stabiliscono interventi come, ad esempio, quello della
rottamazione del settore automobilistico.

Mi dichiaro, quindi, soddisfatto per quanto riguarda la prudenza e
la problematicità dimostrate nell’articolata risposta del sottosegretario
Montecchi; ritengo, tuttavia, necessario che il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale assuma un ruolo ancora più attivo nei confronti
delle imprese. Questo è solo un caso, ma se ne potranno presentare altri,
nei quali le procedure di mobilità e di dichiarazione di eccedenza sono
vissute come ho già detto, burocraticamente, cioè recandosi prima
all’ufficio provinciale del lavoro, poi al Ministero, rilasciando le dichia-
razioni rituali, per arrivare infine all’idea originaria dell’impresa.

Può anche darsi che si debba giungere a certe soluzioni radicali
nelle ristrutturazioni aziendali, ma per il momento cerchiamo di utilizza-
re al meglio gli strumenti a disposizione, che pure hanno comportato
tanti sacrifici economici e di lavoro legislativo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE








