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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 15, 15-bis e 15-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, l’esame congiunto, per
quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione del-
lo Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio
1999-2001 e relative Note di variazioni» – Stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 1999
(Tabelle 15, 15-bis e 15-ter) – «Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)» per il
rapporto alla 5a Commissione, e «Misure di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo», per il parere alle Commissioni riunite 5a e
6a, già approvati dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, propongo di procedere congiuntamente nell’esa-
me dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e del disegno di legge
collegato, limitatamente alla fase della discussione generale, salvo pro-
cedere poi disgiuntamente alla votazione del parere sul disegno di legge
n. 3662 e del rapporto sulla Tabella 15 e sulle parti ad essa riferite del
disegno di legge finanziaria. Ciò consentirebbe di evitare una suddivi-
sione del lavoro che derminerebbe svantaggi per tutti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Considerata la particolare procedura da adottare durante la sessione

di bilancio, ricordo ai colleghi che abbiamo predisposto uno schema
contenente una sintesi delle modalità di approvazione del parere e
l’indicazione dei termini per la presentazione degli emendamenti.
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Avverto che in questa sede è possibile presentare emendamenti ri-
feriti alla Tabella 15 e alle connesse note di variazioni: il termine per la
presentazione di tali emendamenti è stato fissato per mercoledì 2 dicem-
bre, alle ore 13; gli altri emendamenti, per i quali sono indicati i termini
nel suddetto prospetto riepilogativo, si presenteranno direttamente alla
Commissione bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego ora il senatore Duva di riferire alla Commissione sul disegno

di legge n. 3662, per le parti di competenza.

DUVA, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.Si-
gnor Presidente, questa Commissione – come sappiamo – è chiamata ad
esprimere il parere sulle parti di competenza del disegno di legge colle-
gato alla legge finanziaria 1999. Poichè, però, ben 29 articoli del dise-
gno di legge n. 3662 dei 73 di cui è complessivamente composto inve-
stono l’area del lavoro e della previdenza sociale, credo mi sia consenti-
to svolgere, in premessa, qualche considerazione di carattere generale.

Si è trattato, anche quest’anno, di mettere a punto un provvedimen-
to che, nella eterogeneità delle materia affrontate, fosse tuttavia fedele
alle premesse di partenza. Mi pare che il risultato – nei limiti di una le-
gislazione che per la verità presenta esigenze di aggiornamento che, spe-
cie dal punto di vista dell’applicazione delle procedure, andrebbero ap-
profondite e soddisfatte anche per rendere le procedure stesse più effi-
cienti – in termini complessivi sia da considerare conseguito positiva-
mente.

Quest’ultimo non è un giudizio legato alla sola dimensione quanti-
tativa della manovra – che quest’anno, con circa 14.700 miliardi, risulta
assai più leggera rispetto a quelle degli anni precedenti – ma anche ai
suoi profili qualitativi.

Con la manovra 1999 si cominciano a percepire concretamente i
frutti dei sacrifici che i cittadini hanno affrontato e che si esprimono in
quel «dividendo Europa», con tassi di interesse in discesa e inflazione
pienamente sotto controllo, del quale il paese ha colto tutta la portata
positiva anche in occasione della recente crisi finanziaria asiatica.

Ed è anche importante – soprattutto come contributo ad un più sal-
do rapporto fiduciario fra i cittadini e lo Stato – il rispetto dell’impegno
contenuto nella manovra, a suo tempo assunto dal Governo Prodi, circa
la restituzione del 60 per cento dell’Eurotassa: impegno a lungo circon-
dato da molto scetticismo che oggi, peraltro, si è rivelato infondato.

Altrettanto rilievo va assegnato al profilo qualitativo di una mano-
vra finanziaria che viene contenuta entro dimensioni «leggere» rispetto
al passato. Tale profilo emerge, essenzialmente, da due indicazioni: la
prima è quella della pressione fiscale che non subisce aumenti ma, sem-
mai, contrazioni. Credo vi sia una consapevolezza diffusa del livello
certamente elevato della pressione fiscale che impone un impegno di
Governo e Parlamento per più consistenti riduzioni. Tuttavia i segnali
contenuti nella manovra per il 1999 in materia (penso anche agli sgravi
relativi alla prima casa, che occorrerà definire più compiutamente in Se-
nato) sono indubbiamente assai significativi.
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La seconda indicazione riguarda le politiche per il sostegno delle
imprese, per una solidarietà sociale e in favore delle famiglie, che rice-
vono tutte un significativo rafforzamento.

Concordo perciò con tutti quanti affermano, in sede di giudizio
complessivo, che con il «collegato» di quest’anno sono definite scelte
che consentiranno al paese di compiere nuovi passi in avanti sulla via
del miglioramento delle sue condizioni economiche e sociali.

Con il provvedimento al nostro esame sono poste le premesse, in
coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di programmazio-
ne economico-finanziaria 1999-2001, per proseguire nel risanamento dei
conti pubblici già avviato dal precedente Esecutivo, al fine di creare più
ricchezza e di ripartire le risorse disponibili in modo socialmente più
equo.

Nel «collegato» si coglie anche lo sforzo di dare risposte a esigen-
ze specifiche di quel processo di trasformazione che contrassegna la so-
cietà italiana di questi anni e che fa emergere accanto all’obiettivo di
rafforzare i connotati di democrazia e di giustizia su cui essa si basa,
anche quello di assecondare la spinta all’innovazione e al superamento
di vincoli burocratici e di visioni statalistiche ormai superate.

È alla luce di queste considerazioni che va misurata la validità del-
le risposte contenute nel provvedimento, concernenti la difesa e la crea-
zione del lavoro perché questa è sicuramente la sfida più difficile che il
paese deve affrontare. Vi sono opportunità di lavoro da creare e vi sono
garanzie da estendere.

In questo ambito vi è, però, anche un’esigenza di snellimento e di
semplificazione che non può essere disattesa e alla quale vanno appunto
incontro alcuni articoli del provvedimento, specie per quanto riguarda
l’area delle piccole e medie imprese che, come sappiamo, hanno un ruo-
lo essenziale nell’assetto produttivo del paese.

L’attenzione alla concorrenza in tutti i campi e a una concezione
moderna dei rapporti tra impresa e lavoro trova espressione in scelte
contenute in più punti del provvedimento, così come emerge una preoc-
cupazione, del tutto condivisibile, di intervenire con maggiori risorse nel
campo del sapere, dell’istruzione e della formazione.

A tale ultimo riguardo non può essere sottovalutato il tema, già
emerso nei giorni scorsi alla Camera, del rapporto fra il potenziamento
del sistema educativo e formativo del paese e il ruolo della scuola pri-
vata, cioè il tema della parità. Al riguardo appare utile che in Senato sia
raccolto quell’invito alla riflessione – avanzato da autorevoli esponenti
della maggioranza – circa l’opportunità che già in sede di esame della
manovra finanziaria sia introdotta una norma «cornice» entro cui far
rientrare, senza ambiguità o possibili fraintendimenti, le indicazioni con-
cernenti la destinazione delle risorse diponibili a vantaggio dell’istru-
zione.

Si tratta di fissare norme rigorosamente coerenti con la normativa
costituzionale e, in particolare, con gli articoli 33 e 34 della Costituzio-
ne. Solo entro questi confini appare infatti possibile lo sviluppo di una
moderna concezione del pluralismo che tuteli l’effettività del diritto del-
le famiglie alla scelta della scuola e l’effettività del diritto a raggiungere
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i gradi più alti degli studi da parte dei soggetti capaci e meritevoli, an-
che se privi di mezzi, tenendo al tempo stesso ben presente l’obiettivo,
ormai non più rinviabile anche per gli effetti che ha sulla capacità for-
mativa delle giovani generazioni, di un deciso miglioramento deglistan-
dard qualitativi e di efficienza della scuola pubblica.

Circa la struttura dell’atto Senato n.3662, tenendo conto dell’anali-
tico materiale documentario messo a disposizione dal Servizio studi, sia
consentito ricordare soltanto che il provvedimento si articola in 73 arti-
coli, fra i quali appaiono di prevalente competenza della nostra Com-
missione quelli dal terzo al sesto capo del titolo II. Si concentrano qui,
infatti, le disposizioni in materia previdenziale e quelle volte a favorire
lo sviluppo nonché gli interventi in materia di politiche sociali e del la-
voro e una serie di misure di razionalizzazione della spesa.

Fra queste ultime ha risalto (articolo 32) l’azione di verifica in ma-
teria di invalidità civile in prosecuzione di un indirizzo già positivamen-
te sviluppatosi negli ultimi anni. La relazione tecnica mette in luce, in
proposito, che sino ad oggi le revoche hanno rappresentato il 23 per
cento delle verifiche effettuate. La proiezione di questo dato fa stimare
in 150 miliardi il risparmio conseguibile dallo Stato entro il Duemila.

Seguendo l’ordine dell’articolato del provvedimento ritengo oppor-
tuno sollecitare l’attenzione della Commissione sui punti che seguono.

L’articolo 3 raggruppa una importante serie di incentivi per le im-
prese secondo una visione che si propone di stimolare nuove assunzioni
attraverso una riduzione del costo del lavoro soprattutto mediante lo
sgravio per le imprese di oneri contributivi.

La Camera ha ampliato la portata del provvedimento estendendolo
al settore agricolo e ai nuovi soci di cooperative di lavoro con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello dipendente.
Viene tuttavia stabilita l’applicazione degli sgravi – articolo 3, comma
6, letterea) ed f) – ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ta-
le misura, oltre a circoscrivere la portata del provvedimento, appare di-
sincentivante sia per l’utilizzo dei contratti di lavoro a termine (legge
n. 203 del 1962) sia per quelli di lavoro temporaneo (legge n. 196 del
1997).

In proposito si rileva che se è comprensibile l’aspirazione alla cre-
scita dell’occupazione stabile appare tuttavia alquanto astratto disegnare
misure che prescindono dalla attuale condizione del mercato del lavoro
e dalle ridotte prospettive di crescita globale – nel breve periodo –
dell’occupazione.

Tenuto poi conto che le forme d’impiego in questione sono oggetto
di normazione specifica e quindi perfettamente legali in quanto non al-
ternative ma integrative del lavoro stabile, l’esclusione prima richiamata
potrebbe far sorgere questioni di legittimità, anche sotto il profilo delle
norme comunitarie. Appare dunque opportuno un approfondimento da
parte della Commissione dei diversi risvolti della questione.

Gli articoli 12 e 30 affrontano entrambi, da diversi punti di vista,
questioni connesse all’INPS.

Il primo delinea l’operazione di rendere liquidi una parte dei crediti
contributivi vantati dall’INPS mediante la loro cessione a titolo oneroso.
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L’operazione – oggetto di vivace dibattito alla Camera – rende operative
alcune indicazioni già contenute nel DPEF 1999-2001. Le modifiche in-
trodotte dall’altro ramo del Parlamento, nello specificare che restano im-
pregiudicate le norme vigenti in tema di facoltà da parte dell’INPS di
concedere rateazioni e dilazioni sui crediti vantati anche in caso di loro
cessione, mentre hanno attenuato gli elementi di polemica politica con-
nessi al provvedimento ne hanno presumibilmente indebolito le basi di
previsione di entrata. Appare infatti fondata l’osservazione da più parti
avanzata che diventa minore il valore di realizzo dei crediti la cui ri-
scossione sia differita o rateizzata.

Ne consegue pertanto – e su ciò appare opportuno che la Commis-
sione si esprima in sede di parere – che il Governo dovrebbe sottoporre
a verifica le quantificazioni espresse in proposito nella relazione tecnica,
in modo che –se del caso- sia possibile intervenire in forma emendativa.
Ciò appare necessario anche per garantire gli effetti – in parte legati alle
disposizioni dell’articolo 12 – previsti all’articolo 30. Appunto con l’ar-
ticolo 30 si interviene in materia di anticipazioni all’INPS e all’INPDAP
nei termini – per quanto attiene all’INPS – definiti dal disegno di legge
n. 1452-B, già approvato da questa Commissione. Si tratta di norme che
introducono importanti e positive modifiche ai criteri di contabilità
dell’INPS basati sulla separazione fra poste assistenziali e previdenziali.
Tali modifiche, che sinora hanno peraltro avuto applicazione solo par-
ziale, si basano su un insieme di implicazioni finanziarie concepite in
modo da non provocare effetti di incremento del fabbisogno del settore
statale o dell’indebitamento netto.

Tale assunto si basa – è bene tenerlo presente – sull’ipotesi di as-
senza di errori della previsione di bilancio, il che, almeno per quanto ri-
guarda l’INPS, non sempre è avvenuto, come dimostra la condizione
dell’aliquota di equilibrio dell’INPS stessa. Tale aliquota che è, come
noto, espressa dal rapporto percentuale fra la spesa pensionistica dal
fondo lavoro dipendente e il monte redditi dell’Istituto, secondo il bilan-
cio previsionale del 1989 prodotto dall’INPS avrebbe dovuto oggi atte-
starsi al 39 per cento laddove i dati a consuntivo evidenziano una ali-
quota di equilibrio pari al 48 per cento.

La norma singolarmente composita prevista nell’articolo 53 regola
due fattispecie completamente diverse. La seconda parte dell’articolo
detta infatti disposizioni per i lavoratori in mobilità, mentre il comma 1
fornisce una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 7, della
legge 7 agosto 1997 n. 270. In base a questa disposizione si intende
consentire una maggiore utilizzazione delle risorse degli enti previden-
ziali relative al 1996, che siano disponibili al netto delle quote già impe-
gnate ai sensi delle norme vigenti. Tale disposizione conferisce agli enti,
nel quadro degli interventi previsti in vista del Giubileo, la possibilità,
tra l’altro, di acquisto di immobili.

La misura ha destato qualche polemica perché amplia la sfera di
discrezionalità degli enti previdenziali nella gestione del loro patrimonio
immobiliare. Allo scopo di rendere meglio finalizzata la norma potrebbe
perciò essere opportuno stabilire che l’acquisto di immobili deve inten-
dersi rivolto espressamente ed esclusivamente a scopi di pubblico inte-
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resse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell’istruzione e della
ricerca, conformemente a quanto già stabilito dall’articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo n. 104 del 1996. Sarebbe inoltre opportuno antici-
pare al 31 ottobre 1999 il termine entro il quale le opere di cui all’arti-
colo in esame dovranno essere ultimate, eliminando la deroga di cui
all’articolo 1, comma 4, letterad) della legge n. 270 del 1997.

Abusando della pazienza dei componenti la Commissione, vorrei
soffermarmi brevemente ancora su tre articoli.

Il primo è l’articolo 57. Questa norma dispone l’incremento di lire
100.000 mensili degli importi delle pensioni e degli assegni sociali. Essa
completa opportunamente le disposizioni contenute nei due articoli pre-
cedenti e delinea in tal modo un «pacchetto» di sostanziosi interventi
sociali di sostegno ai nuclei familiari a basso reddito e alle lavoratrici
madri che non godono di altri benefici.

Si tratta perciò di una norma condivisibile; al riguardo, pur essendo
una questione che va oltre la competenza specifica di questa Commis-
sione (perché attiene al lavoro pubblico) ritengo necessario, tuttavia, se-
gnalare l’opportunità che sia meglio precisata la portata della norma
stessa per evitare che, per effetto della legge n. 72 del 1980, si determini
un risultato di trascinamento dell’aumento anche ad alcune categorie di
dipendenti pubblici. Ciò apparirebbe una conseguenza non omogenea
con le finalità sociali della disposizione e tale da renderla inutilmente
più pesante per i conti pubblici.

L’articolo 66 introduce modifiche alla disciplina di riallineamento
di cui alla legge n. 608 del 1996, poi modificata dalla legge n. 196 del
1997.

Si tratta di misure – come altre contenute nel «Collegato» – volte
all’emersione dal lavoro sommerso. Esse sono perciò da condividere sia
per i positivi effetti in termini di finanza pubblica derivanti da un im-
pulso ad un maggior gettito contributivo e fiscale, sia per il valore so-
ciale degli interventi così attivati.

Tuttavia la previsione di riduzione delle sanzioni, specie per quanto
attiene al dispositivo del comma 1, letterab), capoverso 2-quater,appa-
re eccessiva in rapporto alla violazione degli obblighi precedentemente
operata da soggetti interessati. Si potrebbe, in sostanza, determinare un
effetto di «concorrenza sleale» nei confronti di quanti tali obblighi han-
no correttamente assolto. Tenuto conto di tali considerazioni, potrebbe
essere opportuno prospettare un’attenuazione delle riduzioni per evitare
questo tipo di effetti indesiderati.

Considerazioni analoghe rispetto a quelle formulate a proposito
dell’articolo 66 ispira l’articolo 69. Anche in questo caso, peraltro, ci
troviamo di fronte, sicuramente, ad una finalità da condividere, ma la
cui strumentazione (in questo caso la cui previsione organizzativa) è tale
da suscitare qualche riserva. La norma in questione, infatti, non sembra
tener conto che, in materia di sicurezza sul lavoro, sono già istituiti
presso le regioni specifici comitati in base a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del dicembre 1997. E laddove questa norma
stabilisce in forma complessiva il coordinamento, sia per quanto riguar-
da l’attività ispettiva sia per la materia della sicurezza del lavoro, corre
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il rischio di prefigurare una struttura, ove si determini un eccesso di
coordinamento, con possibili appesantimenti burocratici e sovrapposizio-
ni. Appare perciò auspicabile una più chiara formulazione della norma
la quale potrebbe specificare che il coordinamento deve avvenire fra gli
organi preposti all’attività ispettiva (Ministero del lavoro, Ministero del-
le finanze, INPS, INAIL e Asl) e i comitati regionali già operanti nel
campo della sicurezza del lavoro.

Avviandomi alla conclusione, ritengo di poter affermare che il
complesso degli interventi previsti nel «Collegato» per il rafforzamento
dell’economia e lo sviluppo e per il sostegno delle famiglie in difficoltà
e delle aree sociali deboli, appare consistente e significativo.

La politica per il lavoro tuttavia – anche sulla base del provvedi-
mento in titolo – risulta soffrire di una ancora limitata visione strategica.
Molti provvedimenti nascono sulla spinta di condizioni di emergenza, e
quindi non anticipano ma seguono l’evoluzione del mercato del lavoro
con conseguenze, per quanto riguarda la loro incisività ed efficienza, fa-
cilmente intuibili.

C’è dunque un salto di qualità rispetto alla politica del lavoro che è
ancora da compiere. Il Governo da poco in carica ha annunciato con de-
cisione di voler porre i problemi del lavoro e dell’occupazione al centro
della propria azione.

Sono stati enunciati indirizzi programmatici di grande rilievo ispi-
rati all’obiettivo di un patto sociale e di solidarietà territoriale; contem-
poraneamente crescono in Europa i richiami – il più recente è quello di
Jacques Delors – ad un approccio più coordinato delle politiche del la-
voro in sede comunitaria. L’auspicio che appare perciò legittimo formu-
lare in questa occasione è che tali propositi abbiano una rapida traduzio-
ne nella realtà.

In tema di lavoro, (forse in misura maggiore rispetto ad altri cam-
pi) vi è una stretta correlazione dei fenomeni economici, sociali e demo-
grafici. A questa correlazione occorrerà dunque soprattutto guardare,
evitando interventi non coordinati ed estemporanei e puntando, invece,
su quelli dotati di un effettivo spessore strategico. Se ciò avverrà si po-
trà aprire (dopo l’approvazione della manovra finanziaria del 1999) una
nuova fase, nella quale la problematica della politica del lavoro trovi
una collocazione effettivamente adeguata alla sua dimensione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l’ampia relazione svolta,
anche in considerazione del tempo limitato che gli abbiamo concesso.

Prego ora il senatore Tapparo di riferire alla Commissione sulle ta-
belle l5, 15-bis e 15-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di leg-
ge finanziaria.

TAPPARO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15 15-bis
e 15-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la manovra finanziaria 1999
che viene posta in essere con le previsioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il periodo 1999 –
2001 appare coerente con le indicazioni contenute nel documento
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di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento
nella primavera scorsa.

La manovra complessiva ammonta a lire 14.700 miliardi ed è costi-
tuita da un incremento delle entrate non tributarie (si tratta di riscossioni
di crediti INPS e di dismissioni del patrimonio immobiliare) di 5.100
miliardi e da un decremento delle spese correnti di 9.600 miliardi: totale
14.700 miliardi. Vi è una variazione rispetto all’obiettivo sotteso dal do-
cumento di programmazione economico-finanziaria che prevedeva inve-
ce un valore di 13.500 miliardi.

Questa operazione permette di ridurre il rapportodeficit–prodotto
interno lordo anche se in misura meno marcata rispetto a quanto previ-
sto dal documento di programmazione economico-finanziaria a causa
della decelerazione dell’andamento del prodotto interno lordo.

Si tratta di una manovra economica che si caratterizza per una forte
riduzione dei tagli – il collega Duva ha già evidenziato questo aspetto –
rispetto alle tendenze del passato (dal 1992 in poi), con un’azione signi-
ficativa di proiezione rivolta allo sviluppo, all’occupazione e alla ridu-
zione degli squilibri sociali. Infatti sono previsti, tra l’altro, interventi
per lo sviluppo di 5.500 miliardi, 2.000 dei quali volti a ridurre la pres-
sione fiscale.

Questa manovra di bilancio è la prima che si basa su un aggiusta-
mento qualitativamente modesto grazie alla notevole opera di risana-
mento finanziario compiuta nel recente passato. L’obiettivo primario ap-
pare, ora, oltre a quello del rilancio dello sviluppo e dell’occupazione, il
mantenimento dell’equilibrio finanziario acquisito, intaccando gradual-
mente lostockdel debito pubblico (che è una delle componenti del pat-
to di stabilità) che ci vede in una situazione di maggiore sofferenza ri-
spetto a tali obiettivi, oltre ovviamente alla riduzione del rapporto tra
deficit e prodotto interno lordo (il famoso abbassamento sotto la soglia
del 3 per cento). Per una politica di sviluppo e di crescita è necessario
anche mantenere l’avanzo primario sui livelli adeguati, che sono stati
raggiunti.

Quindi, la manovra di bilancio che stiamo esaminando presenta
scelte di differente peso, ma orientate nel quadro di una strategia di svi-
luppo qualificato, capace anche di fronteggiare la fase dell’economia
mondiale che presenta forti elementi recessivi.

Si evidenziano alcune delle disposizioni, che cito a memoria: sul
versante delle entrate, la principale misura prevede la riscossione accele-
rata dei crediti INPS (con la possibilità di cessione del credito); sul ver-
sante delle spese correnti, rileviamo – cito sempre le principali – il fede-
ralismo fiscale ed il coinvolgimento degli enti di spesa decentrata per il
raggiungimento degli obiettivi posti con il perseguimento del patto di
stabilità, la razionalizzazione delle imprese pubbliche, la riduzione delle
spese per acquisto di beni e servizi.

Viene introdotta una graduale tassazione delle emissioni di anidride
carbonica da impiego tra l’altro di oli minerali (la cosiddettacarbon
tax). Il ricavato di questi proventi verrà destinato al sostegno delle im-
prese, sia per la riduzione degli oneri sociali sul costo del lavoro, sia
per le agevolazioni fiscali.
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Sono previste la restituzione parziale della cosiddetta Eurotassa e
misure volte alla revisione delle aliquote IRPEF, con la correlata detra-
zione per le fasce di reddito più basse.

Per le politiche di sviluppo viene deciso il rifinanziamento di alcu-
ne importanti leggi (ad esempio, i fondi per la ricerca applicata e per
l’edilizia sanitaria), e vanno ricordate le disposizioni tese all’emersione
dell’economia sommersa; vengono previsti il rifinanziamento degli inter-
venti per le aree depresse ed interventi strategici nel settore industria-
le.

La politica sociale ha come punti qualificanti di intervento l’au-
mento delle pensioni sociali, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori e nuove esenzioni dalticket sulle prescrizioni di farmaci.

Voglio sottolineare che il bilancio che qui presentiamo ha recepito
la prima nota di variazioni in modo coerente con gli elementi della ma-
novra riduttiva di spesa.

Nello specifico della «legge finanziaria 1999» (Atto Senato 3661),
si prevede un limite massimo del saldo netto da finanziare di 61.400 mi-
liardi (a fronte dei 61.500 miliardi previsti dal documento di program-
mazione economico-finanziaria). Questa proiezione nel 2000 sarà di
54.600 miliardi e nel 2001 di 40.900 miliardi; in tal modo il rapporto
tra deficit delle amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo verrà
ad essere del 2 per cento nel 1999, dell’1,5 per cento nel 2000 e dell’1
per cento nel 2001, mentre il saldo primario (quello al netto degli oneri
per il debito) si manterrà sul 5,5 per cento per il triennio in considera-
zione. Il saldo di parte corrente, invece, è dell’1,5 per cento per il 1999,
del 2,3 per cento per il 2.000 e del 2,9 per cento per i tre anni
successivi.

Mi sembrava significativo citare un aspetto importante, vale a dire
che – come evidenziavo già in premessa – l’azione per intaccare lo
stock di debito pubblico (cioè il rapporto tra debito e prodotto interno
lordo) è in corso, come si nota nel dispiegarsi di questi valori: 114,6 per
cento nel 1999, 110,7 per cento nel 2000 e 107 per cento nel 2001.1l ri-
corso al mercato finanziario per pagare gli interessi per il debito nella
manovra dell’anno prossimo sarà di 387.000 miliardi.

Questi sono elementi che in qualche modo hanno rappresentato la
filosofia portante del Governo Prodi, cioè quella di ridurre fortemente i
tassi di interesse.

Va notato che eventuali maggiori risorse che derivino dal gettito
negli anni prossimi verranno vincolate alla riduzione del saldo netto da
finanziare; ciò sta a significare che viene considerata ancora come una
priorità di intervento sui valori che caratterizzano la politica di
risanamento.

Nell’articolo 2 della «legge finanziaria 1999» viene prevista la ri-
determinazione della spesa per il rinnovo dei contratti collettivi naziona-
li di lavoro del personale dei Ministeri, delle aziende e delle ammini-
strazioni dello Stato, per l’ordinamento autonomo per la scuola e per la
determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati delle
direzioni di uffici di livello generale (2.092 miliardi nel 1999 che poi si
sviluppano negli anni successivi).
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Vi è poi la rideterminazione delle somme necessarie per corrispon-
dere i miglioramenti economici alle categorie di dipendenti pubblici non
contrattualizzate; si possono riscontrare, infatti, situazioni in cui non c’è
la contrattualizzazione del personale (penso all’ASA, all’Agenzia spazia-
le, o ad altre situazioni simili) ed è stata fatta una previsione di 837 mi-
liardi per questo tipo di intervento nel 1999, che poi si dispiegherà negli
anni successivi.

L’articolo 3 indica in 419 miliardi l’incremento di risorse finanzia-
rie a favore della gestione INPS per il concorso agli oneri degli inter-
venti in campo assistenziale e della gestione previdenziale. Dico questo
nel quadro della graduale separazione tra previdenza ed assistenza e del
conseguente impegno dello Stato per la copertura di quest’ultima. Si
tratta di risorse (419 miliardi) per i trattamenti erogati dal fondo pensio-
ni per i lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dal-
la gestione speciale minatori, ed ancora, da quella dell’Ente per i lavora-
tori dello spettacolo; troviamo poi 150 miliardi per i trattamenti di inva-
lidità liquidati anteriormente alla legge n. 222 del 1984. Passano così,
per il 1999, ad importi di 24.891 miliardi e di 6.150 miliardi gli inter-
venti complessivi dello Stato relativi alle gestioni sopra indicate.

Si ricorda che siamo di fronte a una nuova modalità di finanzia-
mento dell’INPS e dell’INPDAP che tende gradualmente a superare la
tradizionale anticipazione di Tesoreria con trasferimenti a carico del bi-
lancio dello Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno previdenziale
dei due istituti. Questa nuova impostazione finanziaria deriva dall’artico-
lo 30 del collegato e in effetti si tratta del recepimento di risoluzioni
che abbiamo adottato al Senato che tendono a garantire che ogni spesa a
carico dello Stato trovi il proprio finanziamento nel bilancio dello Stato,
evitando così il ricorso a finanziamenti diretti da parte della Tesoreria
che non permettevano una «visibilità» adeguata dei movimenti finan-
ziari.

Va rilevato ancora che l’aumento di 419 miliardi come adeguamen-
to dei trasferimenti dello Stato quale sua quota assistenziale scaturisce
dal meccanismo ridefinito dalla legge n. 335 del 1995 sulla riforma pre-
videnziale, che prevedeva un aggancio all’indice dei prezzi al consumo
e una correlazione con l’andamento dei parametri macroeconomici con-
nessi allo sviluppo, principalmente al PIL. Voglio solo far presente che
c’è stato un aggiustamento di questa percentuale dell’inflazione dal 2,5
all’1,7 per cento.

Analogo criterio va riferito anche ai 150 miliardi di trasferimenti
dello Stato all’INPS per far fronte all’onere previdenziale per i tratta-
menti di invalidità anteriori alla legge n. 222 del 1984. Va detto anche
che la ripartizione dei 419 e 150 miliardi tra le gestioni che ho citato
verrà fatta attraverso la conferenze dei servizi.

Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione
del Ministero del lavoro determinano un aumento complessivo di 570
miliardi. Infatti l’articolo 3 prevede un aumento di 569 miliardi per la
parte corrente e la tabella C prevede un incremento di 1 miliardo, relati-
vo al conto capitale.
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Ricordo ancora che la riforma della contabilità nazionale, in parti-
colare il bilancio dello Stato, prevede che negli stati di previsione dei
singoli Ministeri la ripartizione della spesa sia fondata su singole fun-
zioni-obiettivo che sostanziano le diverse missioni delle amministrazioni
rispetto alla tradizionale articolazione per capitoli. Questi ultimi ovvia-
mente permangono ma vanno letti all’interno delle specifiche funzio-
ni-obiettivo delle amministrazioni.

Le risorse finanziarie previste per il Ministero del lavoro nella ta-
bella A del disegno di legge finanziaria sono 106,15 miliardi di lire per
il 1999, altrettanto per il 2000 e 109,15 miliardi per il 2001. L’accanto-
namento serve per la copertura degli oneri per il servizio civile naziona-
le e per la regolarizzazione della posizione assicurativa dei lavoratori li-
cenziati per ragioni politiche o sindacali (il cuiiter legislativo abbiamo
seguito con particolare attenzione in questa Commissione).

Va notato che negli stanziamenti previsti per la Presidenza del
Consiglio (quasi 753 miliardi per il 1999) si fa riferimento anche alla
copertura di provvedimenti relativi agli infortuni domestici, all’integra-
zione del trattamento minimo, alla riforma dell’assistenza sociale, men-
tre negli stanziamenti del Ministero del tesoro è previsto anche l’inter-
vento per la 13a mensilità del personale statale in quiescenza e del per-
sonale della scuola collocato a riposo, in adempimento alla nota senten-
za della Corte costituzionale.

Sempre in relazione alle materie che ci riguardano, va rilevato che
nell’accantonamento per il Ministero della pubblica istruzione si prevede
l’intervento per il personale scolastico, per la formazione nelle arti mu-
sicali e visive e per i compensi incentivanti per la riqualificazione del
personale delle scuole.

Nell’accantonamento per il Ministero dell’interno vi è un riferimen-
to particolare al finanziamento dei lavori socialmente utili nelle aree di
Napoli e Palermo.

Alla tabella B sono stanziati per il Ministero del lavoro 1.000 mi-
liardi per ciascun anno 1999, 2000 e 2001 rivolti alla formazione pro-
fessionale nel lavoro, compresi l’apprendistato, la formazione continua e
il fondo per l’occupazione di cui alla legge n. 236 del 1993 e i lavori
socialmente utili nella Calabria. L’accantonamento relativo alla Presi-
denza del Consiglio prevede anche la destinazione per lo sviluppo dei
fondi pensione, per quota parte.

Nella tabella C, sempre per quanto riguarda il Ministero del lavoro,
si prevedono 1.650 miliardi per il 1999 per sgravi contributivi a favore
del Mezzogiomo (si tratta di un periodo che non ha corrispondenza ef-
fettiva con il 1999 per ragioni contabili derivanti dall’INPS; sono sgravi
fiscali che vanno dal 1o dicembre 1996 al 30 novembre 1997) e inter-
venti di finanziamento delle attività di formazione professionale di cui
all’articolo 12 della legge n. 54 del 1982.

La tabella F prevede, relativamente al fondo per lo sviluppo di cui
alla legge n. 236 del 1993, 20 miliardi per il 1999 e più di 31,25 miliar-
di per il 2000. Sempre in questa tabella sono previsti 50 miliardi per il
finanziamento dei prestiti d’onore (legge n. 641 del 1996) quale seconda
quota – la prima di 50 miliardi è relativa al 1998 – per il proseguimento
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dell’operatività di tale nuovo istituto nelle aree depresse. Infine la stessa
tabella F prevede il finanziamento di 40 miliardi (20 per il 1999 e 20
per il 2000) per lavori socialmente utili che scaturiscono dal riparto del-
le risorse a favore delle aree depresse di cui alla legge n. 135 del
1997.

Passando alla tabella 15, che è esplicativa della dimensione finan-
ziaria delle politiche per il lavoro del Ministero, da essa emerge una
spesa complessiva di 93.740,4 miliardi, di cui 93.670,5 per la parte cor-
rente e 69,8 miliardi per il conto capitale. Questi valori ricomprendono
le previsioni della prima nota di variazione, contestualmente presentata
insieme al disegno di legge finanziaria per tener conto di provvedimenti
presentati dopo la manovra finanziaria.

Facendo un confronto con il bilancio assestato del 1998, si rileva
un incremento della spesa di 18.280,3 miliardi (di cui 16,4 in conto ca-
pitale). Va notato che larga parte di questa spesa, considerata complessi-
vamente, è rivolta all’erogazione di contributi dello Stato per la previ-
denza e l’assistenza sociale, soprattutto per i trasferimenti all’INPS e
all’INPDAP. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’aumento rispet-
to all’analoga spesa del 1998 è stato di 18.169,2 miliardi con un incre-
mento di circa il 20 per cento. Gli stanziamenti relativi agli esercizi del
2000 e del 2001 (in base alle rimodulazioni compiute dalla prima nota
di variazioni) sono di 84.033,1 miliardi e 77.885,3 miliardi.

Va evidenziato un incremento dei residui passivi rispetto al 1o gen-
naio 1998 di 1.437 miliardi; infatti tali residui passivi al 1o gennaio
1999 vengono stimati in 7.460,8 miliardi. Per sapere qual è la massa
spendibile dobbiamo sommare i 93.740,4 miliardi che ho citato con i re-
sidui passivi; pertanto la massa di finanziamenti a disposizione è di
100.264,1 miliardi, con un coefficiente medio di realizzazione rispetto
alla massa spendibile del 99,07 per cento, che è un tasso assai
elevato.

In conclusione, si può affermare che il disegno di legge finanziaria
nella sua correlazione con la prima nota di variazioni è coerente sia con
le linee espresse dal documento di programmazione economico-finanzia-
ria che con il perseguimento degli obiettivi posti per il rispetto dei para-
metri del patto di stabilità così come con i provvedimenti espressi nel
collegato illustrato poc’anzi dal senatore Duva.

Per quanto riguarda le problematiche del lavoro, va considerato po-
sitivamente l’incremento di risorse finanziarie previste per questo setto-
re, ma si evidenziano, tuttavia, alcuni aspetti meritevoli di un’adeguata
puntualizzazione: ne metterò in luce alcuni e concluderò queste conside-
razioni che vorrei fossero oggetto di riflessione da parte della Commis-
sione (e se ne riscontrerò un assenso, provvederò ad indicarle nel
parere).

In primo luogo, sembra opportuna una più precisa definizione degli
effetti finanziari derivanti dall’avvio del trasferimento alle regioni della
competenza relativa alle politiche attive del lavoro (attuazione del cosid-
detto «decreto Montecchi»). Ad esempio, sfogliando analiticamente la
Tabella 15, ho riscontrato che le spese relative all’informatica non paio-
no chiarire nella proiezione triennale, il rapporto con la trasformazione
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prevista per il collocamento e le politiche attive per il lavoro, nel senso
che il modello conoscitivo espresso nel «decreto Montecchi» non trova
un’attuazione in quelle che possono essere funzioni di trasformazione
che prevedono una nuova modalità di sistema di collocamento e di poli-
tiche attive per il lavoro.

Voglio sottolineare inoltre che anche le previsioni relative alle spe-
se per le funzioni ispettive e di vigilanza di vario tipo (che sono e reste-
ranno di competenza del Ministero del lavoro) non soddisfano piena-
mente l’alta valenza che il Governo e il Parlamento hanno sempre rico-
nosciuto ad esse nel corso del corrente anno.

Anche gli stanziamenti previsti per le funzioni di inchieste (che co-
stituiscono sempre compiti specifici e conoscitivi del Ministero in molti
campi dove vi sono delle emergenze – cito gli infortuni sul lavoro –)
non appaiono completamente coerenti con la grande attenzione manife-
stata dal Governo e dal Parlamento, (in particolare da questa Commis-
sione), su tale aspetto.

Gli stanziamenti per la cassa integrazione straordinaria poi non ap-
paiono sufficientemente motivati e coerenti rispetto alla previsione
dell’andamento del sistema economico così come viene configurato nel-
le indicazioni nel documento di programmazione economico-finanziaria
e confermato nei documenti di bilancio presentati in questa sessione.

Infine, mentre viene assegnato alla formazione continua un ruolo
centrale per rispondere alle esigenze di riqualificazione e aggiornamento
continuo e rispondente ai nuovi caratteri dei mutamenti delle tecnologie,
dell’organizzazione, della «esternalizzazione» strutturale di molte fun-
zioni delle imprese, non appare chiaro l’intervento finanziario che si de-
termina da quanto previsto nella Tabella 15 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e da quanto è espresso nella Tabella A.

Per quanto riguarda la strategia degli interventi relativi agli orari di
lavoro non è chiaro come si intenda articolare, sul piano finanziario, nel
triennio 1999 2001, l’attuazione del complesso delle misure previste dal
«pacchetto Treu» (relativo alla «riduzione e rimodulazione degli orari»)
e dal disegno di legge sulle 35 ore.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tapparo, per la sua rela-
zione.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla se-
duta pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 12,25.
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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 15, 15-bis e 15-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, del disegno di legge n. 3660 e relati-
ve Note di variazioni (Tabelle 15, 15-bis e 15-ter), e del disegno di leg-
ge finanziaria n. 3661 per il rapporto alla 5a Commissione, nonchè del
disegno di legge n. 3662 per il parere alle Commissioni riunite 5a e 6a,
già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame dei documenti di bilancio, sospeso nella sedu-
ta antimeridiana di oggi.

Ricordo che in tale seduta sono state svolte le relazioni sui provve-
dimenti in titolo.

Dichiaro aperta la discussione.

NOVI. Signor Presidente, per quanto riguarda le parti di competen-
za della Commissione lavoro circa il bilancio e la finanziaria di que-
st’anno certamente non possiamo dirci soddisfatti. Ancora una volta ci
imbattiamo nell’incapacità dello Stato a spendere le risorse impegnate
nel bilancio.

La previsione di quest’anno è di circa 93.000 miliardi per il bilan-
cio di competenza. Probabilmente anche quest’anno avremo dei residui
passivi piuttosto elevati; tali residui con il procedere degli anni, anziché
diminuire, aumentano.
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C’è una questione politica aperta che andrebbe esaminata ed af-
frontata. Il nostro paese nell’arco degli ultimi 5 anni ha dovuto soppor-
tare un tasso di disoccupazione spaventoso. Quindi non riesco a com-
prendere come da parte dello Stato non si riesca ad intervenire per evi-
tare residui passivi così elevati.

Il paese è passato da un tasso di disoccupazione dell’8,8 per cento
nel 1992 ad un tasso del 10,2 per cento nel 1993, fino ad arrivare al
12,3 per cento nel 1997; se riflettiamo, il tasso di disoccupazione incide
soprattutto sul Mezzogiorno e aumenta parallelamente alla pressione
fiscale.

In Europa c’è uno stretto collegamento fra pressione fiscale e tasso
di disoccupazione. In Finlandia la pressione fiscale è del 47,3 per cento
e il tasso di disoccupazione del 14,5 per cento; nel Belgio la pressione
fiscale è del 46,25 per cento e il tasso di disoccupazione del 12,7 per
cento; in Gran Bretagna la pressione fiscale è del 35,3 per cento e il tas-
so di disoccupazione è del 6,9 per cento. In Italia la pressione fiscale è
del 44 per cento circa mentre il tasso di disoccupazione è del 12,3 per
cento.

Questo sta a significare che nel momento in cui la pressione fiscale
subisce un incremento di circa 7 punti nell’arco di poco meno di un de-
cennio, come è avvenuto in Italia, si compie anche un balzo in avanti
per quanto riguarda i tassi di disoccupazione. Anche il cuneo fisca-
le-previdenziale tra retribuzione netta e costo del lavoro incide da noi
negativamente. Il lavoratore dovrebbe ricevere dalle aziende il doppio di
quanto in realtà viene a percepire nella busta paga, se non intervenisse
lo Stato.

Come uscire da questo tipo di contraddizione? Soprattutto agendo
sulla pressione fiscale e quindi direttamente sul costo del lavoro. La
pressione fiscale nel nostro paese nel 1980 era solo del 30,4 per cento e
ha subito un netto incremento arrivando al 44,2 per cento nel 1997.
L’unico anno in cui si è registrata una controtendenza per quanto riguar-
da la pressione fiscale è stato il 1994 quando dal 43,5 dell’anno prece-
dente è scesa al 40,7 per rimanere sostanzialmente stabile nel 1995
quando è stata del 40,9 per cento. Dal 1996 in poi vi è stata di nuovo
una fortissima crescita della pressione fiscale che si è attestata al 42, 9
per arrivare al 44,2 nel 1997.

A questo punto come si fa a non collegare questa crescita spaven-
tosa della pressione fiscale al tasso di disoccupazione? Francamente non
riesco proprio a capire.

La politica di questo Governo incide negativamente sul mercato del
lavoro e allo stesso tempo un tasso così elevato di pressione fiscale pro-
voca un incremento dell’economia sommersa. Infatti l’Italia è il paese
europeo con l’economia sommersa più sviluppata, stimata attorno al 29
per cento del PIL, mentre in Spagna è del 27,3 per cento e in paesi co-
me la Gran Bretagna e la Francia si attesta attorno al 15 per cento. La
percentuale del lavoro sommerso rispetto al PIL in questo paese è così
elevata da incidere fortemente sul flusso contributivo dei lavoratori, per-
ché nel momento in cui il 29 per cento del lavoro è sommerso questo
sfugge a qualsiasi forma di controllo, causando un problema contributi-
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vo che incide negativamente anche sull’assetto stesso degli enti
previdenziali.

In questo paese basterebbe far emergere per lo meno la metà
dell’economia sommersa per poter affrontare in altro modo la materia
pensionistica e previdenziale nonchè la stessa tenuta della rete di prote-
zione sociale.

Con questo tipo di pressione fiscale e con un costo del denaro così
accentuato certo non potremo aspettarci dei grandi miglioramenti. Oc-
corre rivedere tutto sottolineando, come abbiamo già fatto all’inizio,
l’incapacità dello Stato a spendere le somme previste nel bilancio di
competenza. C’è da sperare che l’ammontare dei residui passivi non sia
così elevato come negli anni precedenti.

Poi, è chiaro che passeremo ad esaminare le singole tabelle ed allo-
ra il discorso sarà particolareggiato e dovrà tenere conto delle contraddi-
zioni che, a nostro avviso, emergono dalle tabelle stesse.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, nel mio
intervento vorrei spaziare dal lavoro privato a quello pubblico: purtrop-
po, salvo qualche «incursione», dovrei trattare solo quanto è di compe-
tenza della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato. A tale
proposito, però, vorrei sottolineare (come ho già fatto in passato) l’ano-
malia ancora esistente rappresentata dal fatto che codesta Commissione
tratta solo la sfera del lavoro privato e non anche quella del lavoro pub-
blico, così come invece fa l’analoga Commissione della Camera dei
deputati.

Non mi esimo dal sottolineare con una punta polemica il fallimento
delle politiche del lavoro adottate dal precedente Ministro e dalla sua
compagine governativa: tale fallimento è riscontrabile anche nella desti-
tuzione del ministro Treu, scaturita dall’adozione di una serie di provve-
dimenti propagandistici, che però di fatto non hanno risolto i problemi
occupazionali del nostro paese. Nel grande «calderone» delle promesse
enunciate c’era un po’ di tutto: ilpart-time, i contratti d’area, i lavori
socialmente utili, le cooperative e tutto un insieme di provvedimenti
«raccogliticci» che non hanno inciso, neanche scalfito, il problema della
disoccupazione. Non menziono i dati per evitare la «depressione mora-
le» – come si suol dire – di coloro che vivono nei territori dove è più
alta l’incidenza della disoccupazione.

Per l’occasione voglio esaminare alcune norme ed articoli riguar-
danti il disegno di legge collegato (non intendo, quindi, fare riferimento
al disegno di legge finanziaria, perché il suo impegno economico sarà
oggetto di discussione in fase di esame degli eventuali emendamenti).
Secondo il mio punto di vista e quello della mia parte politica, lo sforzo
che l’attuale compagine governativa, con il nuovo Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, intende attuare ricalca vecchie orme del passa-
to, con una forma di interventi e di incentivi che diventano a tutti gli ef-
fetti ammortizzatori sociali, ma non risolvono il problema di fondo
dell’occupazione. Mi riferisco, ad esempio, ad uno dei tanti incentivi per
le aree depresse: i contratti d’area. Proprio in questi giorni si è notevol-
mente inasprita, soprattutto nelle aree del Sud, una conflittualità tra
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esponenti sindacali della «triplice» ed i fautori dei contratti d’area in
queste zone; alcuni rappresentanti sindacali, infatti, hanno manifestato il
loro dissenso in proposito.

Allo stesso modo, si deve guardare con attenzione agli incentivi al-
le imprese che, così come alcuni sostengono da molto tempo, dovrebbe-
ro servire a risolvere il problema occupazionale nelle aree depresse; tut-
tavia, se volgiamo lo sguardo al passato, notiamo che una serie sistema-
tica di incentivi alle imprese è andata in loro favore, senza conseguire
alcun progresso in campo occupazionale. Ricordo, uno per tutti, il con-
tratto di formazione lavoro che, da una parte, ha avviato i giovani alla
prima occupazione e forse anche a trovare una sistemazione precaria,
ma dall’altra ha determinato in modo considerevole il loro sfruttamento
da parte delle imprese per attuare programmi che poi di fatto hanno «ta-
gliato» le antiche opportunità di lavoro presenti all’interno delle
fabbriche.

Per quanto riguarda l’occupazione, vorrei rivolgere al sottosegreta-
rio Morese una richiesta di chiarimento scaturita anche dalla lettura
dell’articolo 53 (che, per la verità, mi ha un po’ impressionato). In tale
articolo si prevedono un intervento da parte dell’INPS – un istituto che
non naviga in buone acque – in occasione del Giubileo e disposizioni
per i lavoratori in mobilità. Non riesco a comprendere i motivi per cui,
rispetto all’articolo 12 nel quale si prevede la cessione dei crediti
dell’Istituto ad un soggetto terzo, l’articolo 53 si muova in una direzione
diversa ed opposta come quella di favorire l’INPS, un ente di Stato, in
una politica del tutto privatistica. Posso considerare la vendita e la di-
smissione degli immobili (cosa già avviata), ma non posso considerare
che l’INPS si sostituisca al privato in occasione del Giubileo. Il collega
Duva ha rilevato che l’INPS e l’INAIL possono e devono intervenire
per quelle strutture che riguardano i problemi sociali ad essi collegati,
ma non per svolgere una funzione (che io definisco atipica, se non as-
surda) quale quella imprenditoriale, che significa utilizzare per l’occa-
sione i percorsi del Giubileo, per i pellegrinaggi in località al di fuori
del Lazio (come recita la legge).

Per quanto riguarda la mobilità, mi sembrava opportuno che il Go-
verno affrontasse decisamente la drammatica questione, rivedendo com-
plessivamente la legge n. 223 del 1991. Non è possibile, infatti, affron-
tare i problemi dei lavoratori in mobilità e di quelli impegnati nei lavori
socialmente utili con il decreto legislativo n. 468 del 1997, contestato
duramente anche dalle stesse organizzazioni sindacali. Se non erro, ri-
spetto all’inserimento nei lavori socialmente utili, proprio nella città di
Napoli, dove è più forte la contestazione anche se è pilotata (ma non
voglio raccontarvi qui la storia di una strumentalizzazione che ha visto
la spaccatura tra i lavoratori socialmente utili), ai sensi della citata legge
n. 223, con un’azione che definisco fuori dalla logica il Governo inserì
1.000 disoccupati organizzati che erano stati avviati a corsi professiona-
li. Questi disoccupati organizzati, subito dopo l’effettuazione dei corsi,
nel momento in cui sono stati inseriti nei lavori socialmente utili, hanno
chiesto un posto fisso negli enti locali, scuotendo dall’apatia i lavoratori
socialmente utili espulsi dal processo produttivo, che sono oltre 30.000
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nella regione Campania, che hanno chiesto anch’essi un posto fisso. È
di ieri la notizia che un gruppo di lavoratori socialmente utili sindacaliz-
zati ha occupato la stanza del sindaco Bassolino.

NOVI. Non è così. Non chiedono l’assunzione, ma il censimento
dei lavoratori e il rispetto delle quote previste dall’attuale normativa ri-
guardante i disoccupati di lunga durata, le cooperative sociali e l’assor-
bimento graduale dei lavoratori socialmente utili nella misura del 35 per
cento.

Il comune di Napoli ha svolto dei concorsi per l’assunzione di vigi-
li urbani in cui non si è tenuto alcun conto di questa quota di assorbi-
mento stabilita per legge.

FLORINO. Il senatore Novi sta facendo confusione. Il decreto legi-
slativo n. 468 del 1997 prevede una aliquota riservata ai lavoratori so-
cialmente utili, mentre io stavo parlando di quelli avviati a dei corsi,
che hanno accampato un diritto al posto: non ho parlato di quelli espulsi
dal mondo produttivo, cioè dei cosiddetti sindacalizzati. Molti creano
una confusione notevole parlando di lavoratori delle cooperative social-
mente utili che sono state finanziate sistematicamente dallo Stato dal
1984.

NOVI. Questo ha riguardato la camorra e alcuni politici che in quel
periodo erano appoggiati da essa.

FLORINO. Il problema riguarda i lavoratori in mobilità di cui
all’articolo 53 del collegato.

NOVI. Si tratta di 1.000 lavoratori che furono interessati da una
norma della finanziaria emanata dal Governo Berlusconi.

FLORINO. Ribadisco che i 1.000 lavoratori avviati ai corsi ai sensi
dell’articolo 26 della legge n. 845, Ministro era Mastella, con un finan-
ziamento di 20 miliardi per progetti specifici contemplati dalla legge,
non potevano essere avviati nei lavori socialmente utili perché i progetti
approvati dal comune e dalla regione erano finalizzati. Quindi al termine
di quei corsi dovevano essere avviati a quei tipi di lavori: di certo non
potevano confluire nei lavori socialmente utili. Dal momento che, inve-
ce, sono stati avviati proprio ai lavori socialmente utili hanno chiesto
con intimidazioni, con pressioni ed anche con manifestazioni di piazza
di essere assorbiti dagli enti locali, trascinando con loro quella massa di
oltre 30.000 lavoratori espulsi dal processo produttivo che già sono stati
interessati da alcuni progetti dal comune di Napoli. Sarà lo stesso comu-
ne che, ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997, dovrà assorbirli
nella quota del 35 per cento di cui si diceva.

I lavoratori socialmente utili sul territorio nazionale ammontano a
110.000, in Campania ammontano a 30.000, di cui 5.000 a Napoli; que-
sti costituiscono una vera e propria mina vagante. Ritenevo che il Go-
verno nell’ambito di questo collegato prevedesse qualche elemento mol-
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to più esplicito e chiaro sul tema della mobilità, non fermandosi ad af-
frontare solo una questione di proroghe.

Onorevole Sottosegretario, se non si afferra il toro per le corna ci
troveremo a correre dietro ad una moltitudine di lavoratori espulsi dalle
attività produttive che, avviati ai lavori socialmente utili, di fatto occu-
peranno un altro spazio lavorativo. Infatti nessuno può ritenere che i la-
voratori a cui saranno erogate 850.000 lire dal 1o gennaio 1999 non tro-
vino poi un’altra occupazione.

Mi pare che tutto questo contrasti con lo spirito di quanto previsto
da un’altra norma circa l’emersione del lavoro sommerso, cioè l’articolo
66, dato che il lavoro nero è interessato da tutti quei lavoratori che de-
vono far fronte alle proprie esigenze economiche e sociali, che non pos-
sono pensare di affrontare con 850.000 lire al mese.

Vorrei anche sottoporre all’attenzione del relatore una possibile
proposta di modifica. Per quanto riguarda l’articolo 55 del collegato,
senza spirito demagogico, vorrei capire perchè si riconosce un contribu-
to mensile alle famiglie che hanno dei figli minori e non a quelle che
magari hanno tre figli con età superiore ai 18 anni che vanno a scuola;
queste famiglie devono affrontare delle notevoli spese. Se un nucleo fa-
miliare deve contare su un solo stipendio per affrontare le spese di tutti
i giorni e a queste deve aggiungere le spese per la scuola dei propri fi-
gli, mi sembra che, se non altro da parte mia, sia doveroso sottoporre
alla vostra cortese attenzione una possibile proposta emendativa.

DUVA , relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.
Chiedo scusa, ma vorrei capire meglio. L’articolo 55 riguarda i nuclei
familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli, tutti
con età inferiore a 18 anni.

FLORINO. Intendo includere quelli che frequentano la scuola supe-
riore o l’università.

DUVA , relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.
L’età scolastica termina a 18 anni.

FLORINO. Io intendo fare riferimento a chi ha l’esigenza collegata
a due figli che frequentano il liceo o l’università: si va anche oltre i 18
anni!

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Resta la detrazione fiscale. Questa è l’innovazione dell’anno
scorso.

FLORINO. Sì, ma pongo all’attenzione il problema del nucleo fa-
miliare con il capo famiglia stipendiato che ha tre figli all’università: è
un caso limite. Non comporterebbe spese eccessive un ulteriore finan-
ziamento che riuscirebbe un po’ a compensare la situazione.

NOVI. C’è un problema effettivo. Nel caso di famiglia monoreddi-
to con due figli all’università, che hanno compiuto 18 anni, l’aggravio
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di spesa è quanto mai incisivo: a quel punto, la famiglia monoreddito o
non fa frequentare ai suoi figli l’università oppure regredisce verso con-
dizioni minori.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Con l’introduzione del reddito medio c’è una diminuzione delle
tasse.

FLORINO. Intendo dire che comportano maggiori spese tre figli a
scuola piuttosto che tre figli minori.

Rispetto, poi, alla preoccupazione espressa dal relatore circa l’arti-
colo 69 (quella di fare riaffiorare il lavoro sommerso e quindi di ridurre
le penali), ritengo che le sanzioni non debbano essere sottoposte a tagli,
perché altrimenti lo sforzo di far riaffiorare il lavoro sommerso non
conseguirà mai risultati.

Considero poi importante, anche se potrebbe sembrare una proposta
demagogica, che si incrementino ulteriormente le pensioni sociali, ma
certamente il Governo esprimerà un rifiuto in tal senso. Ciò non mi esi-
me dal sottolineare che l’aumento delle pensioni sociali, come prevede
l’articolo 57, è irrisorio. Se dovessimo riportare tutto quello che è stato
scritto dal Governo Prodi, dai precedenti Esecutivi e anche da quello at-
tuale sulle forme di «nuova povertà», dovremmo rielaborare la materia
delle pensioni sociali non più alla luce di coloro che non usufruiscono
del reddito, ma – per l’appunto – delle nuove forme di povertà, che ov-
viamente rappresentano insieme ai soggetti senza un reddito anche colo-
ro che non hanno la possibilità di fare fronte alle elementari spese quo-
tidiane. Anche questo elemento dovrebbe essere valutato con atten-
zione.

Vorrei sollecitare, poi, l’onorevole Sottosegretario a svolgere un
chiarimento in ordine ad un aspetto che ho già affrontato all’inizio del
mio intervento: vorrei sapere, cioè, che senso ha la cessione dei crediti
INPS, per quale motivo si crea un concessionario, quale tipo di attività
esso dovrà svolgere, come dovrà e potrà gestire i crediti dell’INPS e per
quale motivo un soggetto deve sostituirsi al pubblico per gestire come
un esattore i crediti dell’INPS. Non capisco perché il Governo non pos-
sa far gestire da un’autorità dello Stato i crediti dell’INPS, senza ali-
mentare collateralmente attività che possano far nascere qualche dubbio
di legittimità.

Sono d’accordo in ordine all’eccesso di coordinamento che scaturi-
sce dall’intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione a quanto previsto dall’articolo 69, dal momento che le regioni
hanno già una competenza specifica in materia.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, finora ho fatto ri-
ferimento alle norme di nostra stretta competenza, ma ora vorrei avanza-
re, come ho preannunciato all’inizio del mio intervento, alcune note di
critica.

Ancora una volta, infatti, non si riesce ad incidere sul drammatico
problema che travaglia la nostra società. Non mi aspetto certamente un
miracolo ed, anzi, sarebbe demagogico da parte mia chiederlo: non sono
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come Bassolino che bacia la teca di San Gennaro! Ritengo però che,
senza chiedere miracoli, il Governo debba affrontare prioritariamente al-
cune questioni rispetto ad altre, soprattutto quelle legate ad una propul-
sione delle attività imprenditoriali sul territorio, con un controllo specifi-
co per quanto riguarda gli incentivi e gli sgravi contributivi. Non faccia-
mo come in passato e, anche se non sto qui a raccontarvi quanto avvie-
ne a Napoli con alcune «collegate» alla Fiat (che sono sul punto di es-
sere cedute a terzi e a quarti in misteriose operazioni), certamente ciò
dovrebbe far aprire gli occhi al Governo che, di volta in volta, diventa il
grande ammortizzatore sociale; tuttavia non emerge una risposta in ter-
mini occupazionali rispetto alla crisi che attanaglia soprattutto il Mezzo-
giorno d’Italia.

BATTAFARANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi senatori, si afferma comunemente che con questo disegno di legge
finanziaria si passa dalle rigorose politiche di risanamento del bilancio
alle politiche di sviluppo. Questa affermazione ha un fondamento di ve-
rità: non dobbiamo dimenticare che la politica di risanamento non è ter-
minata, anche perché dobbiamo fare i conti con un debito pubblico di 2
milioni di miliardi.

NOVI. Si tratta di 2 milioni e 300.000 miliardi!

BATTAFARANO. Questo rafforza il mio ragionamento, perché ta-
le elemento ci distingue dalla grande maggioranza dei paesi europei che,
a parte il Belgio, non presentano questo problema.

Ho voluto richiamare questo dato in relazione al ragionamento
svolto dal senatore Novi, che penso sia utile mettere in discussione. Un
livello di tassazione alto non è una scelta dell’attuale Governo o del Go-
verno Prodi, che lo ha immediatamente preceduto, bensì dipende dal fat-
to che il bilancio dello Stato presenta le caratteristiche richiamate in
precedenza. Grazie alle politiche di rigore e risanamento messe in atto
in questi anni è stato possibile abbassare, con il tasso di inflazione,
quello degli interessi, avvicinando sempre più i principali indicatori del-
la nostra economia a quelli delle economie europee. Senza dubbio, però,
rimane questo grosso macigno del debito pubblico, per il quale il Go-
verno ha inserito nel DPEF e nella manovra finanziaria un piano di
rientro che nel giro di 15 anni dovrebbe permetterci di assestarci attorno
al 60 per cento, così come previsto dal Trattato di Maastricht.

Tuttavia sempre in materia di tasse voglio ricordare che diversa fu
la campagna elettorale del Polo e dell’Ulivo prima del 1996. Se ricorda-
te, le forze del Polo, nell’ansia di acquisire consensi da parte degli elet-
tori, promettevano di abbattere le tasse o di abolirle completamente, an-
zi si può dire che ogni giorno, man mano che ci si avvicinava alle ele-
zioni, il Polo prometteva di togliere una tassa, tanto che il giorno delle
elezioni non c’erano più tasse da abolire.

NOVI. L’unico momento di blocco delle tasse si è realizzato negli
anni 1994 e 1995.
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BATTAFARANO. Ricordo bene la campagna elettorale del 1996.
Il Polo ogni giorno prometteva di togliere una tassa, mentre l’Ulivo, più
correttamente, sosteneva che, viste le caratteristiche del bilancio dello
Stato e del debito pubblico, era necessario condurre per i primi due anni
politiche rigorose di rientro. Lo abbiamo detto chiaramente prima delle
elezioni e gli italiani non hanno creduto alla ricetta certo più demagogi-
ca di abolire le tasse.

Dopo due anni di sacrifici, con questa finanziaria comincia ad es-
serci una inversione di tendenza, tanto è vero che si stabilisce la restitu-
zione dell’eurotassa nella misura del 60 per cento; operazione che due
anni fa non sembrava del tutto realistica e plausibile, anzi suscitava da
più parti del centro-destra motivo di irrisione. Sempre nella manovra fi-
nanziaria di quest’anno si prevede che i proventi della lotta all’evasione
fiscale, che comincia a dare frutti, saranno destinati alla riduzione delle
aliquote. Si comincia a invertire la tendenza.

Siamo d’accordo anche noi della maggioranza che non sia utile
mantenere alto il livello della tassazione e mi pare che con questa finan-
ziaria si proceda verso un abbassamento del livello della tassazione.
Tutto questo va inserito nel quadro della più profonda riforma fiscale
per cercare di semplificare e ridurre gli adempimenti e quindi in pro-
spettiva anche il livello di tassazione.

Il senatore Novi ha posto anche il problema del costo del lavoro. In
realtà già l’anno scorso con l’introduzione dell’Irap e con l’abolizione
dei contributi sanitari che gravavano sul costo del lavoro abbiamo otte-
nuto una riduzione di un punto percentuale. Con la manovra finanziaria
di quest’anno si eliminano i contributi Gescal, per la TBC, per l’Enaoli
e altri ottenendo la diminuzione del costo del lavoro di circa un altro
punto percentuale.

Siamo d’accordo anche noi di abbassare gli oneri previdenziali e
assicurativi del costo del lavoro e ci stiamo muovendo in questo senso.
Infatti, da un lato l’abolizione dei contributi sanitari dell’anno scorso, da
un altro lato l’abolizione di altri oneri impropri che si opera quest’anno,
si muovono in questa direzione. Forse è utile sollevare non solo proble-
mi oggettivi, ma anche rimarcare i passi concreti che il Governo ha fat-
to e sta facendo con la finanziaria di quest’anno.

Lo stesso vale per l’economia sommersa. Nel collegato, come ri-
cordava il senatore Duva, con gli articoli 66, 68 e 69 si compie un’ope-
razione ben più forte di quella proposta con la legge n. 196 del 1997.
Infatti, per coloro che escono dal sommerso si prevede che l’arretrato da
pagare non deve essere superiore al 25 per cento dell’evasione contribu-
tiva totale. Le imprese «emerse» vengono considerate come nuove, dan-
do così un forte contributo a chi vuole uscire dall’economia sommersa e
rimanere nella legalità.

Il progetto presentato dal Governo nasce anche da precise indica-
zioni del DPEF, perché fu la maggioranza di centro-sinistra della scorsa
primavera che approvando il documento impegnò il Governo proprio ad
introdurre norme più incisive circa l’emersione del lavoro nero. Mi pare
che le misure contenute nella finanziaria, al di là di qualche aggiusta-
mento che attiene più all’organizzazione, vadano nella giusta direzione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 26 –

11a COMMISSIONE 3660, 3660-bise 3660-ter –Tabelle 15, 15-bise 15-ter – 3661 – 3662

La finanziaria si muove anche nella direzione dei ceti più deboli e
disagiati. Il senatore Florino dice che l’aumento di 100.000 lire per le
pensioni sociali è troppo basso. Tuttavia le pensioni sociali attualmente
ammontano a 397.000 lire e quindi un aumento di 100.000 lire rispetto
a quella cifra è un aumento del 25 per cento.

Se invece consideriamo che l’assegno sociale, in base alla riforma
pensionistica di cui alla legge n. 335 del 1995, ammonta a 507.000 lire,
l’aumento di 100.000 lire corrisponde al 20 per cento. Siamo quindi di
fronte a percentuali del 25 e del 20 per cento, che sono notevolissime in
relazione alla pensione o all’assegno percepito.

Sono previsti aumenti anche per le pensioni minime attraverso mi-
sure di carattere fiscale. Sono previste anche misure che incidono sugli
assegni familiari e sugli assegni di maternità.

Il senatore Florino ha svolto anche considerazioni meritevoli di at-
tenzione. Si tenga presente che tutta la politica in tema di assegni fami-
liari purtroppo ha segnato il passo per lunghi decenni e solo da qualche
anno si comincia a recuperare il terreno perduto. Il senatore Florino sa
che tutte le somme che venivano introitate dall’Inps per gli assegni fa-
miliari venivano utilizzate per ben altri scopi e solo da qualche anno,
con i governi di centro-sinistra, si comincia a far crescere tali assegni.

Non so se sia possibile accogliere quest’anno la sua proposta, forse
questo avverrà negli anni prossimi proprio perché si procede nella dire-
zione di andare incontro ai nuclei familiari monoreddito, più bisognosi,
quelli che necessitano in particolare di interventi a favore del diritto allo
studio.

Per quanto riguarda la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, il
senatore Florino sa che solo qualche giorno fa abbiamo terminato la di-
scussione nelle Commissioni riunite 5a e 11a per licenziare in sede refe-
rente il disegno di legge n. 3593, collegato al disegno di legge finanzia-
ria 1999, di delega al Governo per il riordino dell’intero sistema degli
ammortizzatori sociali. Pertanto il tema non poteva essere affrontato an-
che nella finanziaria. Il provvedimento sarà esaminato dall’Aula del Se-
nato probabilmente a gennaio del 1999 e ci auguriamo che nell’ambito
di quella delega il Governo possa riordinare il tema degli ammortizzato-
ri sociali per risolvere anche le incongruenze, le contraddizioni, talvolta
le sovrapposizioni e le inadempienze che abbiamo registrato negli anni
scorsi.

Mi pare che abbiamo già operato una scelta in quella direzione an-
che per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili, «croce e delizia»
della Commissione lavoro sia alla Camera dei deputati che al Senato. È
un grande problema, ma si tenga presente che grazie al decreto legislati-
vo n. 468 del 1997 (che sarà pure insufficiente) in gran parte dei comu-
ni interessati sono state promosse le società miste e sono stati predispo-
sti i piani d’impresa; ciò significa che, procedendo su quella strada, una
parte consistente di quei 110.000-112.000 lavoratori potrà trovare collo-
cazione nelle società miste e nelle imprese che nasceranno.

Voi conoscete le condizioni di favore introdotte con quel decreto
legislativo: gli enti locali possono affidare alle società miste, senza gare
di evidenza pubblica, servizi di pubblica utilità per ben cinque anni.
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Le società miste, le cooperative ed i lavoratori socialmente utili che
si mettono in proprio ed avviano una attività autonoma rappresentano
dunque una prima risposta ai problemi. Ci si sta muovendo per «sgon-
fiare» il numero dei lavoratori socialmente utili e dare alla maggior par-
te di loro una occupazione stabile, fidando in una ripresa dell’economia
(e in questa manovra finanziaria sono previsti per tre anni sgravi contri-
butivi per le imprese che faranno assunzioni nelle aree depresse); se vi
sarà una ripresa degli investimenti, delle opere pubbliche e dell’edilizia,
una parte di quei lavoratori potrà trovare una occupazione più sana.

Ciò non significa che il problema dei lavoratori socialmente utili
sia risolto; continua, infatti, ad essere un «grande macigno», ma rispetto
a qualche anno fa almeno c’è la prospettiva di una fuoriuscita di una
parte cospicua di quei lavoratori che in tal modo hanno di fronte a loro
un futuro più rassicurante.

Concludo il mio intervento, quindi, sottolineando che a mio avviso
i provvedimenti al nostro esame vanno nella giusta direzione. Tuttavia il
problema della mancanza di lavoro nel Sud continua ad essere dramma-
tico; non sfugge ai colleghi, però, che il Mezzogiorno è abbastanza dif-
ferenziato, nel senso che l’arretratezza ed il degrado non si registrano
ovunque, visto che in varie regioni vi sono anche aree di sviluppo e di
dinamismo. Ciò nasce anche dal fatto che cominciano a produrre effetti
le politiche e gli strumenti di contrattazione programmata, i contratti di
programma, gli investimenti nazionali ed anche quelli stranieri (vi sono
infatti grandi investimenti stranieri in alcune zone del Mezzogiorno).

Dobbiamo, pertanto, favorire queste aree del Mezzogiorno che si
autorganizzano e cercano di uscire da una situazione di disoccupazione
e di arretratezza e, con questo disegno di legge finanziaria, diamo certa-
mente un contributo nella giusta direzione.

PRESIDENTE. Mi permetto di svolgere due brevissime considera-
zioni.

Innanzitutto, mi sembra che – se non ho compreso male la relazio-
ne del senatore Duva – l’indicazione relativa alle norme sull’emersione
del lavoro sommerso non sia nel senso di tagliare le sanzioni, ma di
renderle più eque. Il problema, infatti, consiste nel fatto che l’emersione
va favorita per quanto riguarda i contributi, gli aspetti fiscali e i rapporti
di lavoro. La questione riguardante la sicurezza del lavoro è più delica-
ta, perché in questo caso si tratta di persone che hanno messo e conti-
nuano a mettere in pericolo la sicurezza.

Da questo punto di vista, anche per applicare una giustizia
distributiva nei confronti delle aziende che viceversa hanno rispettato
le norme di sicurezza, sembra opportuno prevedere delle agevolazioni,
ma non oltre un certo limite; si dovrebbero, pertanto, ridurre un
po’ le sanzioni previste, ma senza dare motivo a chi è in regola
di protestare troppo affermando che diventa sleale la concorrenza
di chi, pur non avendo adempiuto alle norme di sicurezza, ha aspettato
di poter uscire allo scoperto, si è messo in regola e non ha neanche
dovuto pagare la modesta sanzione finanziaria. Quindi, se ho dato
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una corretta interpretazione, potremo ridurre le sanzioni previste in
caso di inottemperanza, ma in ogni caso dovremo mantenerle.

In secondo luogo, vorrei svolgere un’altra osservazione, in ordine
all’assegno di maternità. Ho il dubbio, infatti, che non vi sia un coordi-
namento con altre norme emesse nel frattempo. Ad esempio, circa un
anno fa, con l’articolo 59 della legge n. 449 del 1997, venne stabilita
un’integrazione della famosa aliquota contributiva del 10 per cento, poi
elevata al 12 per cento, con l’aggiunta di un contributo dello 0,5 per
cento da destinare al trattamento di maternità. Nel maggio di quest’an-
no, poi, è stato emanato un decreto ministeriale che stabilisce le misure.
Adesso, invece, con il provvedimento in esame, che va a carico della fi-
scalità generale, si prevede – mi sembra positivamente – un assegno di
maternità a favore di tutte le donne che non siano titolari della tutela ri-
conosciuta alle lavoratrici dipendenti o autonome, che partoriscano a
partire da una certa data ed abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Il rischio, quindi, è quello di produrre uno scoordinamento rispetto
alla normativa precedente in relazione alle lavoratrici che abbiamo defi-
nito atipiche: queste ultime, infatti, hanno un contributo aggiuntivo dello
0,5 per cento, ma finiscono con il percepire la stessa indennità di mater-
nità (almeno così sembrerebbe da questa norma) delle lavoratrici che
non versano alcun contributo. Allora, chi versa uno specifico contributo
per questo scopo dovrebbe percepire un po’ di più (ma in questa sede,
ovviamente, non siamo in grado di valutarlo) oppure il contributo dello
0,5 per cento – se, ripeto, rimanesse invariata questa norma di carattere
generale a carico della fiscalità – dovrebbe essere devoluto ad altri fini,
cioè previdenziali. Sappiamo che anche in questo caso si pone un pro-
blema di previdenza, di trattamenti infortuni e malattia; tuttavia è diffi-
cile esaminarlo in questa sede. Ho predisposto anche un emendamento
in tal senso, ma credo che il problema si dovrebbe sottolineare fin da
ora.

Probabilmente, una soluzione sarebbe quella di deferire al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale il compito di emanare nel giro di
poco tempo un decreto con il quale si coordini tutta la normativa in ma-
teria; nel frattempo, si potrebbe esaminare la situazione per far sì che
giustamente tutte le aventi diritto possano avere alla fine un trattamento
di maternità (anche quelle che non avessero diritto a trattamenti maggio-
ri), creando però una distinzione tra quelle per le quali è previsto il ver-
samento di un contributo e quelle che andrebbero a carico della fiscalità
generale.

Codesta Commissione, quindi, potrebbe utilmente fare un’osserva-
zione che riguardi il coordinamento fra le norme, a prescindere dal pos-
sibile esito degli emendamenti.

DUVA , relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.La
soluzione più equa sembra essere quella di riconoscere alle lavoratrici
gravate dello specifico contributo dello 0,5 per cento anche un più ele-
vato trattamento derivante dalla propria azione contributiva.

PRESIDENTE. In questa sede sarebbe difficile prevederlo, non
avendo calcoli in merito o la relativa scheda tecnica.
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Si trattava, comunque, soltanto di un modesto rilievo che ho inteso
svolgere come contributo al dibattito.

MULAS. Parto dall’osservazione formulata dal senatore Duva, cioè
che con questa finanziaria si vedono i primi risultati dovuti al nostro in-
gresso in Europa, come la restituzione parziale dell’eurotassa. Vorrei
semplicemente ricordare che credo che l’Italia sia l’unico Stato che ha
dovuto far pagare ai suoi cittadini una tassa per entrare in Europa, la
stessa tassa che ora dovrebbe essere parzialmente rimborsata. Parlare di
un ritorno economico dal nostro ingresso in Europa mi pare quanto me-
no azzardato.

In realtà tutti quanti ci aspettavamo che il nostro ingresso in Euro-
pa comportasse una ricaduta positiva soprattutto sull’occupazione. Tutti
gli italiani aspirano a sentirsi europei; noi ci credevamo e ci crediamo
ancora perché riteniamo che delle leggi riguardanti tutta l’Europa non
possano più consentire ai singoli paesi europei di emanare norme che
non siano di ampio respiro, non proiettate verso il futuro, così come av-
viene costantemente in Italia.

Anche questa finanziaria appare una legge tampone per raggiungere
a tappe forzate quello che altri hanno già realizzato, per entrare in Euro-
pa non dico in una posizione di parità, perché l’Italia deve pagare lo
scotto di tutti gli sprechi del passato, ma almeno in una posizione che ci
consenta di ottenere in tempi utili dei risultati positivi. In realtà, non ve-
diamo questi risultati positivi, soprattutto se consideriamo i dati relativi
all’occupazione e al benessere. La nostra impressione è che gli italiani
in questo periodo siano diventati un po’ più poveri di prima.

Dal punto di vista occupazionale anzi la situazione è leggermente
peggiorata. Sicuramente nel Nord la situazione è migliore rispetto a
quella del Centro, del Sud, delle Isole, dove ci sono sacche di disoccu-
pazione assai preoccupanti. Soprattutto nel Sud e nelle Isole la situazio-
ne è grave; il livello occupazionale è costantemente diminuito, come è
dimostrato dai dati ufficiali che l’Istat ci ha messo a disposizione.

È vero che in alcuni settori della piccola e media industria c’è stato
un aumento delle assunzioni; ma nel Mezzogiorno gli unici dati confor-
tanti sono quelli riferibili all’estate scorsa, al periodo delle ferie, quando
si è verificata una ricaduta positiva dovuta al turismo; ma questa occu-
pazione riguarda solo i due mesi estivi, dato che la stagione turistica si
è ormai contratta a non più di due mesi, contrariamente a quel che ci si
aspettava. Riteniamo che questa sia una conseguenza ulteriore dell’im-
poverimento generale che si sta verificando in Italia.

I dati ufficiali che ci sono stati forniti dimostrano che non c’è stato
un reale aumento dell’occupazione e questo per vari fattori. Purtroppo
però tutte le aspettative derivanti dal nostro ingresso in Europa sono sta-
te deluse.

Accettiamo il dato positivo costituito dalla restituzione parziale
dell’eurotassa, ma questo è solo un atto dovuto e non il segno di un rea-
le miglioramento.

In alcune zone del paese, come la Sardegna, la situazione sta addi-
rittura precipitando. La piccola e media industria purtroppo nella nostra
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isola tarda a svilupparsi (dato che la grande industrializzazione non si è
mai sviluppata), ma anche altri settori come l’agricoltura sono in crisi.
In tutti i convegni effettuati in questo periodo è stato evidenziato come
in questo settore ci sia un profondo senso di crisi e di mancanza di pro-
spettive future. Pensavamo che la nostra agricoltura potesse diventare
competitiva e, assieme al turismo, potesse costituire uno dei settori por-
tanti per la nostra ripresa economica.

Sono molteplici i fattori di questa mancata ripresa economica. Pri-
mo fra tutti il problema dei collegamenti. Non solo in Sardegna, ma in
tutto il Mezzogiorno i collegamenti sono penalizzati. Nelle Isole poi sia-
mo di fronte a conseguenze pesantissime. Un passaggio aereo di andata
e ritorno da Olbia a Roma costa circa 350.000 lire, mentre da Cagliari
si spendono oltre 500.000 lire, mentre vengono offerti dei «pacchetti»
anche a 1.100.000 lire per il viaggio e una settimana di vacanze a New
York. Per recarsi dalla Sardegna alla penisola occorrono – ripeto – me-
diamente 500.000 lire. Se esaminiamo la situazione dei trasporti maritti-
mi, le condizioni non sono migliori, a prescindere dalla presenza di
mezzi veloci di cui disponiamo soprattutto nel periodo estivo oppure
due o tre volte alla settimana in orari che non riusciamo a conoscere per
tempo, visto che la Tirrenia – che ha quasi l’esclusiva dei trasporti per
le Isole, soprattutto per la Sardegna – non rende noti i suoi orari con
largo anticipo, ovviamente penalizzando gli abitanti. Normalmente, un
viaggio in nave da Olbia a Civitavecchia dovrebbe durare sette ore
(quando tutto va bene ed il mare è calmo); da Porto Torres a Genova il
tempo previsto aumenta perché richiede circa 14 ore, con costi sicura-
mente superiori a quelli per i trasporti nelle altre zone d’Italia.

Manca inoltre la cosiddetta continuità territoriale. Chi si vuole spo-
stare dalla Sardegna di giorno via mare, anche se ha terminato il lavoro
non può farlo ad eccezione di alcune volte alla settimana quando può
utilizzare una nave diurna che parte alle undici o a mezzogiorno; inoltre,
deve aspettare la nave che parte alle ventitrè da Olbia o da altri posti
oppure deve utilizzare il mezzo aereo che ha costi insostenibili. I tra-
sporti vengono svolti in condizioni che non rispettano le aspettative da
noi tutti auspicate con l’ingresso dell’Italia in Europa. Vige, infatti, qua-
si un sistema di monopoli, da parte di alcune compagnie pubbliche. In
tal modo si penalizzano le attività che si svolgono nel Mezzogiorno,
laddove evidentemente il problema si pone oltre che per i trasporti an-
che per le infrastrutture.

Cito la realtà che conosco meglio: in Sardegna, ad esempio, non
esiste una linea ferroviaria elettrificata; la durata di un viaggio da Olbia
a Cagliari (il capoluogo della regione Sardegna) è in media di cinque o
sei ore, se tutto va bene. Questo penalizza ulteriormente lo sviluppo in
determinate zone.

L’ingresso in Europa da noi auspicato non ha avuto, quindi, quelle
ricadute che ci saremmo aspettati, soprattutto nelle zone del Mezzogior-
no, e in altre aree dimenticate d’Italia che non hanno un’infrastruttura-
zione, in pratica la possibilità di confrontarsi con altre regioni italiane
ed europee.
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Per fare un altro esempio riguardante il comparto agricolo (che do-
veva essere uno dei settori portanti dell’economia nel Mezzogiorno),
sottolineo che la quantificazione di irrigazione dei campi è quasi ridico-
la: mentre le zone del Nord del paese possono disporre di una irrigazio-
ne dei campi quasi dell’80 per cento, da noi questa percentuale viene ri-
dotta e in alcune zone addirittura si arriva al 3 o al 5 per cento.

Queste brevi considerazioni sono un modesto contributo nella di-
scussione generale sul futuro dell’Italia. Avremmo voluto dal disegno di
legge finanziaria in esame non soltanto una diminuzione del costo del
lavoro (che sicuramente ci penalizza rispetto a tutti gli altri componenti
l’Unione europea), ma un riequilibrio della situazione tra il Sud, le Isole
e il Nord, ponendo finalmente termine alla situazione nella quale ci tro-
viamo, dovuta ad una mal posta questione meridionale. C’è infatti una
pretesa assurda delle regioni del Nord d’Italia, che promana forse
dall’aver avuto inizialmente, al momento dell’unificazione, altre possibi-
lità, infrastrutture e mezzi seperiori ai nostri. Dobbiamo invece constata-
re che il disegno di legge finanziaria in esame non contiene i presuppo-
sti per raggiungere l’equilibrio auspicato.

Un altro problema che ci interessa particolarmente è quello delle
future possibilità di creare nuovi tipi di lavoro. In questa Commissione
stiamo discutendo, con molta attenzione da parte di tutti, sulle nuove
possibilità di lavoro offerte dei cosiddetti lavori atipici: nuove forme di
ingresso e di preparazione al lavoro, nuove forme di incontro tra do-
manda e offerta di lavoro.

Al Sud tutte queste possibilità non esistono o vengono completa-
mente penalizzate. È pur vero che in questo disegno di legge finanziaria
si prevede un piccolo aumento per alcune forme di intervento, che noi
ritenamo utili per dare un segnale ad alcune zone del Mezzogiorno dove
la disoccupazione raggiunge livelli insostenibili che minano lo Stato so-
ciale; tuttavia eravamo convinti che le cose sarebbero cambiate radical-
mente con la sostituzione dei sussidi: interventi certamente utili e non li
disdegniamo, anche perché possono rappresentare un modo valido per
aiutare alcune zone penalizzate del paese. Ma questi non possono costi-
tuire le basi per avviare le regioni del Mezzogiorno ad un riscatto, supe-
rando autonomamente lo squilibrio che le contraddistingue rispetto alle
altre zone del Nord d’Italia.

Poichè gli interventi straordinari dello Stato utilizzati in passato so-
no venuti a mancare è necessario prevedere nuove possibilità ed incenti-
vi per creare lavoro serio e duraturo e per offrire altre opportunità al
Mezzogiorno, che sicuramente merita possibilità diversificate (se le
avesse avute, avrebbe dato una risposta positiva, dimostrando che da
noi, quando esistono le premesse, si conseguono anche i risultati). In
realtà, ci sembra che tutto ciò non venga previsto.

Per questo non possiamo esprimere un giudizio positivo neanche
sul disegno di legge finanziaria, che molto probabilmente comporterà
un ulteriore aumento dei lavori socialmente utili nel Mezzogiorno
e nelle Isole, senza però dare una reale possibilità di superare quello
squilibrio tra Nord e Sud che, invece, se fosse superato, ci metterebbe
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nelle condizioni di competere realmente con le altre regioni d’Italia
e di fornire un contributo per sentirci realmente cittadini d’Europa.

PILONl. Signor Presidente, non ripeterò le osservazioni di carattere
generale già fatte, anche perché condivido le relazioni svolte dai relatori
e l’intervento del collega Battafarano. Vorrei, però, svolgere una sola
considerazione, rivolta in particolare al senatore Mulas.

Ritengo che nel merito del provvedimento in esame si possano af-
fermare molte cose, ma certo non si può sostenere che questo disegno di
legge finanziaria manchi di operare una scelta netta sul tema dell’occu-
pazione e, in particolare, sul problema del Mezzogiorno. Lei stesso, se-
natore Mulas, ha fatto riferimento al costo del lavoro e alla necessità
che esso venga ridotto. Credo, infatti, che le misure introdotte (richiamo,
uno per tutti, gli sgravi contributivi totali, per tre anni, per i nuovi as-
sunti nel Sud) vadano nella direzione da lei evidenziata.

La preoccupazione relativa al lavoro che lei ha sollevato è giusta e
condivisibile anche da noi, ma credo sia utile affermare che con le scel-
te che stiamo operando cerchiamo di andare concretamente nella dire-
zione di nuova occupazione e di nuovo sviluppo.

Vorrei sottolineare due questioni, una riferita al disegno di legge
collegato, su cui il senatore Duva ha svolto la relazione, ed un’altra ri-
guardante i documenti di bilancio, sui quali è relatore il senatore
Tapparo.

Per quanto riguarda la relazione del collega Duva, sono d’accordo
con la sua impostazione, ma voglio soffermarmi sul tema dell’assegno
di maternità. Condivido la necessaria precisazione del presidente Smura-
glia circa il possibile pericolo di diversi trattamenti per chi ha versato i
contributi e per chi non lo ha fatto.

Attribuisco grande importanza all’introduzione di questo assegno di
maternità, ma ritengo che sia solo un punto di partenza. Dal mio punto
di vista, anche se mi rendo conto che esiste una serie di vincoli in que-
sta finanziaria, se occorre riconoscere il valore sociale della maternità,
al di là del fatto che riguardi una lavoratrice o meno, credo sarebbe sta-
to più giusto e più utile non legare questo assegno al reddito familiare
proprio perché avrei preferito riconoscere il valore sociale della mater-
nità come diritto individuale.

Mi rendo conto come si sia proceduto in questa direzione a causa
dei vincoli del bilancio, però in futuro sarà utile tornare sull’argomento
per ampliare questa possibilità. Infatti l’assegno di maternità deve diven-
tare concretamente un’indennità di maternità, quindi il riconoscimento di
un diritto.

Per quanto riguarda invece la finanziaria, di cui è relatore il
senatore Tapparo, mi pare opportuno reperire risorse più adeguate
per l’attuazione della legge n. 215 del 1992 sull’imprenditoria fem-
minile, legge che ha cominciato a funzionare seriamente dopo l’ema-
nazione del regolamento di attuazione. Sono state presentate ben
5.000 domande, e di queste ne sono state accolte 3.870. L’appostazione
di bilancio prevede 100 miliardi e se si considera che la media
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del contributo per domanda è di circa 50 milioni si rischia di
rimanere un po’ al di sotto delle necessità.

Anche su questo mi riservo la possibilità di presentare un emenda-
mento, anche perché questa legge sta dando risultati assai positivi per la
creazione di nuova occupazione qualificata e per la produzione di ric-
chezza per il paese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei docu-
menti di bilancio ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 15, 15-bis e 15-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 3662)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3660,
3660-bis e 3660-ter (tabelle 15, 15-bis e 15-ter), e del disegno di legge
finanziaria n. 3661, per il rapporto alla 5a Commissione e del disegno di
legge n. 3662, per il parere alle Commissioni riunite 5a e 6a, già appro-
vati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, so-
speso nella seduta pomeridiana di ieri.

MANZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione le relazioni svolte
dai senatori Duva e Tapparo, delle quali in linea di massima condivido
l’impostazione e molte delle osservazioni.

In questo disegno di legge finanziaria del 1999 vi sono elementi di
carattere innovativo che, secondo la mia parte politica, vanno valorizza-
ti. Mi riferisco alla previsione di una norma programmatica che vincola
la destinazione degli introiti derivanti dalla lotta all’evasione e all’elu-
sione fiscale alla riduzione delle imposte e della stessa pressione fiscale
sulle famiglie e sulle imprese.

Vi è anche una maggiore attenzione nei confronti delle fasce più
deboli della società che in questi anni hanno maggiormente sofferto dei
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tagli allo Stato sociale. In particolare, si prevede un aumento delle pen-
sioni sociali, una diminuzione deiticket sanitari, l’istituzione di un asse-
gno per le famiglie a basso reddito e di un assegno di maternità. Viene
istituita anche lacarbon tax,che introduce una forma di tassazione eco-
logica, i cui proventi dovrebbero essere destinati alle imprese, privile-
giando quelle che aumentano l’occupazione.

Questi e tanti altri provvedimenti presenti nel disegno di legge fi-
nanziaria rappresentano indubbiamente fattori positivi, che danno al pae-
se quel segnale da noi tanto richiesto. Questo ci permette di affermare
che nel complesso il disegno di legge finanziaria per il 1999 si differen-
zia chiaramente dalle precedenti manovre economiche, in quanto non
prevede ulteriore tassazione e tagli alla spesa sociale e per la prima vol-
ta introduce misure di carattere sociale a favore delle fasce meno protet-
te della società.

Detto questo, visto che dobbiamo esprimere un parere, ritengo sia
doveroso aggiungere che, oltre a questi fattori positivi, ve ne sono altri
che la mia parte politica ha difficoltà a recepire: non si comprende bene
se si tratti di dimenticanze o di posizioni politiche. In particolare, in oc-
casione della seduta delle Commissioni riunite della Camera dei deputati
e del Senato, il ministro Bassolino ha ribadito l’esigenza di portare
avanti la concertazione con tutte le parti interessate ai vari problemi; mi
chiedo, allora, per quale motivo non si tenga conto – almeno a me così
pare – delle osservazioni dei sindacati confederali dei pensionati, anche
se in questo disegno di legge finanziaria sono stati inseriti provvedimen-
ti che riguardano i pensionati stessi: tra l’altro, a me sembra che le os-
servazioni e i suggerimenti forniti siano molto pertinenti. I sindacati dei
pensionati, ad esempio, affermano che per le anticipazioni di tesoreria
all’INPS e all’INPDAP la complessità delle procedure previste per la
convocazione e le decisioni della conferenza dei servizi, prevista dall’ar-
ticolo 30 del disegno di legge n. 3662, rischia di determinare ritardi e
difficoltà nella sistemazione complessiva e nell’approvazione dei bilanci.
È quanto si è già verificato in sede di approvazione del bilancio previ-
sionale dell’INPS per il 1998, che rischia di ripetersi anche per il bilan-
cio di previsione per il 1999.

I sindacati, inoltre, propongono di inserire all’articolo 31, comma 1
(sempre del disegno di legge n. 3662), una norma che consenta il paga-
mento degli arretrati in un’unica soluzione ai pensionati di età più ele-
vata e a quelli non autosufficienti, in analogia a quanto prevede la legge
n. 662 del 1996 a favore degli ultrasettantatreenni o degli anziani in gra-
ve stato di salute. A noi sembrano proposte serie, che non determinano
costi aggiuntivi.

Analoghe considerazioni valgono per la loro richiesta di ottenere
che si fissi il termine di un anno per l’inoltro della domanda da parte
degli eredi: anche questo ci sembra che non generi costi aggiuntivi.

I sindacati dei pensionati chiedono altresì che nella riformulazione
del comma 182 dell’articolo 1 della citata legge n. 662 sia introdotta
una norma per chiarire la questione degli arretrati, erogati a seguito del-
le sentenze, che non dovrebbero costituire reddito. ai fini della perdita
del diritto alla cristallizzazione del trattamento in atto.
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Infine, per quanto riguarda le pensioni sociali all’articolo 57, i sin-
dacati esprimono una certa preoccupazione, affermando che se si agisce
per tipologie di pensione si rischia di non cogliere l’obiettivo più volte
dichiarato di migliorare le condizioni reddituali dei pensionati con i red-
diti più bassi; propongono, pertanto, una leggera modifica che consiste
nell’aumentare di 100.000 lire l’importo dell’assegno sociale e della
maggiorazione della pensione sociale erogata ai soggetti ultrasessanta-
cinquenni senza altri redditi; il numero dei pensionati interessati dal be-
neficio – a loro avviso – resterebbe sostanzialmente invariato, mentre
varierebbe la platea dei destinatari che risulterebbe selezionata non per
tipo di pensione, bensì per livello di reddito effettivo.

I sindacati chiedono, infine, di prevedere sin d’ora, contestualmente
all’aumento dell’assegno sociale, anche una riduzione del rapporto pre-
visto dalla legge n. 335 del 1995, quale requisito per l’erogazione della
pensione liquidata con il sistema contributivo, dall’attuale 1,2 per cento
all’1 per cento, mantenendo la proporzione prevista.

Non è detto che tutte le richieste dei sindacati debbano essere ac-
colte, ma ritengo meritino una risposta chiara e comprensibile per tutti
gli interessati. A nostro avviso, questo rappresenta anche il segnale di
un diverso modo di governare: quello di ascoltare le richieste avanzate e
di rispondere in modo chiaro.

Riteniamo, comunque, che per molti di questi punti la spesa non
aumenterebbe e, pertanto, è senz’altro opportuno verificarne la validità.

Consentitemi ancora di esprimere qualche considerazione sul tema
dell’occupazione. Il mio Gruppo e la mia parte politica ritengono che
questo disegno di legge finanziaria, nel suo impianto generale, non col-
ga il disagio di quanti, dopo anni di sacrifici, aspettavano una politica
innovativa per lo sviluppo e l’occupazione. Nella finanziaria si prende
atto del fatto che il mercato non riesce a fare fronte ai drammatici pro-
blemi del Sud, ma non si affronta la questione con un piano generale di
sviluppo: si prende atto dell’ampiezza del fenomeno costituito dal lavo-
ro nero, dell’evasione e dell’elusione fiscale, ma anche in questo caso
non vi è un piano complessivo di lotta a questo problema e noi non riu-
sciamo a comprenderne il motivo. Secondo noi, la cosa più importante è
che la manovra si dimostra debole perché non contiene una chiara indi-
cazione di quale politica sia necessaria per l’economia reale del paese,
con impegni precisi verso la ricerca, l’agricoltura, l’industria ed il com-
mercio; allora, a noi pare che tali carenze, che hanno già impedito alla
politica delle privatizzazioni di ottenere risultati strutturali oltre che di
cassa, determineranno altri problemi.

Concludo il mio intervento rivolgendomi ai colleghi e ai relatori
per sottolineare che, nell’esprimere un parere, la nostra Commissione
dovrebbe cercare di sensibilizzare il Parlamento ed il Governo sull’ur-
genza di affrontare questi problemi e intanto, nei limiti del possibile,
cercare di migliorare ulteriormente l’impostazione data a certi provvedi-
menti.

GRUOSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia la relazione
sul collegato che quella sul bilancio e sulla finanziaria hanno sottolinea-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 37 –

11a COMMISSIONE 3660, 3660-bise 3660-ter –Tabelle 15, 15-bise 15-ter – 3661 – 3662

to gli aspetti di novità che più caratterizzano la manovra al nostro esa-
me, che è stata disegnata rispettando le indicazioni contenute nel DPEF,
nonostante il ridimensionamento del tasso di crescita nei termini illustra-
ti anche dal collega Tapparo.

Si tratta di una manovra complessiva di 14.700 miliardi, di cui
9.600 di tagli alla spesa e 5.100 di incremento delle entrate. Appare evi-
dente la differenza con le manovre degli anni scorsi che – come sappia-
mo – hanno raggiunto anche 90.000 miliardi.

Anche per rispondere al collega Novi, mi pare giusto sottolineare
che per la prima volta la manovra di finanza pubblica della finanziaria
non fa ricorso alla leva tributaria. Infatti l’incremento delle entrate deri-
va soltanto dal versante contributivo grazie all’adozione, anche in questo
settore, delle nuove procedure di riscossione che consentono una forte
accelerazione degli incassi.

Le misure di carattere tributario nel loro complesso, invece, sono
orientate alla riduzione della pressione fiscale e non al suo aumento, co-
me ha sostenuto il collega Novi. La pressione fiscale è già scesa
dell’1,4 per cento nel 1998.

Sul piano qualitativo, la manovra per la prima volta da molti anni
ci vede impegnati a discutere su come ridistribuire le risorse risparmiate
o accumulate per favorire le categorie sociali più deboli e rendere più
efficienti i servizi che lo Stato offre ai cittadini. Questo è possibile gra-
zie ai sacrifici compiuti dal paese e dal Governo Prodi che – come sap-
piamo – ha portato avanti una rigorosa politica di risanamento senza la
quale sarebbe stato impossibile cogliere l’obiettivo storico della moneta
unica e della ripresa dello sviluppo.

La manovra al nostro esame conferma la necessità di proseguire
nella politica di risanamento deldeficit pubblico, ma nello stesso tempo
punta alla utilizzazione di tutte le risorse disponibili per favorire la ri-
presa dello sviluppo e anche una nuova politica di solidarietà e giustizia
sociale. Mi sembra importante la scelta compiuta con l’articolo 1 del
collegato, che prevede la restituzione del 60 per cento della cosiddetta
tassa per l’Europa, non solo per ciò che significa in termini economici
per i soggetti interessati, ma anche e soprattutto perché rappresenta il ri-
spetto di un impegno che il Governo aveva preso nei confronti dei citta-
dini, che può far crescere un nuovo rapporto di fiducia tra Governo e
paese reale.

Inoltre ritengo importanti le novità riguardanti le imprese, introdot-
te con l’articolo 3 del collegato. La riduzione del costo del lavoro dello
0,82 per cento per le imprese del settore industriale che a partire dal
2000 varrà anche per i lavoratori autonomi rappresenta una scelta im-
portante in direzione di una seria politica di accrescimento di competiti-
vità del nostro sistema produttivo.

Ha sicuramente ragione chi sostiene che il problema più grave è
oggi rappresentato dall’alto tasso di disoccupazione. Vorrei aggiungere
che questo problema non riguarda soltanto l’Italia ma tutti i paesi ad al-
ta industrializzazione, dato che i disoccupati in Europa sono ormai circa
20 milioni. Certo per l’Italia esistono degli aspetti ancor più complessi
visto che la disoccupazione non è distribuita in modo omogeneo sul ter-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 38 –

11a COMMISSIONE 3660, 3660-bise 3660-ter –Tabelle 15, 15-bise 15-ter – 3661 – 3662

ritorio come invece accade in altri paesi europei. Per questo occorrono
strumenti e politiche differenziate per favorire uno sviluppo in grado di
assicurare anche un riequilibrio economico, sociale, civile e culturale del
paese.

Da questo punto di vista la manovra economico-finanziaria presen-
ta degli importanti elementi di novità, anche se ancora parziali per dare
sostanza ad un intervento organico e coordinato all’altezza dei dramma-
tici problemi del Mezzogiorno. La proroga fino all’anno 2001 degli
sgravi contributivi, incerta fino a poco tempo fa, rappresenta certo un
passo positivo.

È sicuramente una misura nuova, che può avere ricadute significati-
ve sul piano degli investimenti nel Mezzogiorno, lo sgravio contributivo
totale fino al 2001 per le aziende che investono nelle regioni meridiona-
li. Anche gli incentivi per le aree depresse, sotto la forma di un credito
di imposta alle imprese partecipanti ai contratti d’area stipulati entro il
31 dicembre 1999 nelle aree ricomprese negli obiettivi 1), 2) e 5-b) dei
fondi strutturali comunitari, rappresentano una scelta coerente con le esi-
genze di sviluppo.

Un altro segnale sicuramente importante è quello del rifinanzia-
mento del fondo per l’occupazione e per la riduzione dell’orario di lavo-
ro. Si tratta di 200 miliardi l’anno, a decorrere dal 1999, da finalizzare
ad agevolazioni contributive a fronte di progetti concreti di riduzione
dell’orario.

Di grande interesse, soprattutto per il Mezzogiorno, mi sembrano
gli articoli 66, 68 e 69 del collegato che prevedono un pacchetto di di-
sposizioni volte a promuovere l’emersione del lavoro sommerso e a mo-
dificare sostanzialmente la disciplina dei contratti di riallineamento con-
tributivo. Con questi articoli, infatti, si prevedono misure organizzative
con l’istituzione di organismi a livello centrale e periferico per coordi-
nare varie iniziative, con l’istituzione di un comitato per coordinare le
attività ispettive nelle varie regioni al fine di reprimere le irregolarità.
Come sappiamo, fino ad oggi i contratti di riallineamento non hanno
prodotto risultati apprezzabili proprio perché non erano accompagnati da
questi provvedimenti legislativi.

Vorrei osservare inoltre che le misure importanti e nuove contenute
nel collegato potrebbero avere un respiro assai limitato senza una reale
riforma degli strumenti di sostegno della crescita e dello sviluppo del
paese. Per essere chiaro, credo che senza la costituzione dell’agenzia per
lo sviluppo del Mezzogiorno, l’Agenzia Sviluppo-Italia, con funzioni di
coordinamento degli interventi a sostegno della progettazione al servizio
delle istituzioni locali, senza una vera riforma degli incentivi alle impre-
se con l’avvio degli sportelli unici che solo in parte si trovano nel colle-
gato ordinamentale, senza il completamento della riforma dei servizi per
le imprese (con le regioni che nella maggior parte dei casi non hanno
ancora varato le leggi regionali per la regolazione del mercato del lavo-
ro), senza le risorse adeguate e senza semplificare le procedure per l’ap-
plicazione della contrattazione negoziata, insomma senza questa riforma
degli strumenti a sostegno dello sviluppo anche queste misure del colle-
gato, che io valuto positive, potrebbero avere corto respiro senza assu-
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mere quel carattere strategico che si intende attribuire loro. Credo sia
utile comprendere questo riferimento per il parere che la nostra Com-
missione è chiamata ad esprimere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

DUVA , relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.Si-
gnor Presidente, sarò estremamente sintetico perché mi sembra che la
discussione abbia offerto elementi di riflessione e anche importanti con-
tributi all’impostazione della relazione che ho svolto nella seduta anti-
meridiana di ieri. Sono state fornite, infatti, indicazioni che saranno cer-
tamente utili per rendere più puntuale il parere che la nostra Commis-
sione deve approvare, per il quale mi riservo – appunto – di presentare
una proposta. Tuttavia mi sembra che l’impianto complessivo e la valu-
tazione di fondo della relazione siano nella sostanza risultati confermati
dall’andamento del dibattito.

Ringraziando tutti i colleghi intervenuti, voglio svolgere innanzitut-
to una osservazione in ordine ad una considerazione testè fatta dal sena-
tore Gruosso, che mi sembra importante per esprimere una esatta valuta-
zione del disegno di legge collegato e, nello stesso tempo, per disporre
di un parere che rappresenti effettivamente qualcosa di più, un contribu-
to alla discussione generale su questo provvedimento. Mi riferisco alle
affermazioni finali del senatore Gruosso, nelle quali ha sottolineato
l’elemento di integrazione (che io stesso ho cercato di evidenziare) del
disegno di legge collegato rispetto alla problematica più generale che,
anche per quanto riguarda le politiche del lavoro e gli interventi sul si-
stema della previdenza sociale, richiede un completamento rispetto al
quale il «collegato» e il complesso di provvedimenti in esso contenuti
sono elementi essenziali, premesse necessarie, ma non sono fattori
esaustivi.

Dobbiamo, quindi, guardare al disegno di legge collegato anche te-
nendo presente la natura di questo tipo di provvedimenti e i limiti che
inevitabilmente esso contiene. Ci troviamo di fronte ad un provvedimen-
to che prevede molti aspetti importanti e significativi. In molti interventi
svolti è stato rilevato come l’importanza e la significatività siano accen-
tuate per le politiche del lavoro, gli incentivi alle imprese, gli stimoli al-
lo sviluppo attraverso la manovra degli sgravi fiscali, con una specifica
attenzione ai problemi meridionali. Tra l’altro, sulla base di alcune af-
fermazioni svolte nel corso del dibattito da esponenti dell’opposizione
ed in particolare sulla base di quanto analiticamente ha sottolineato il
collega Battafarano, rilevo che il taglio di attenzione verso i problemi
meridionali di questo provvedimento è evidente e non può essere facil-
mente smentito.

Ciò sottolineato, non bisogna tuttavia perdere di vista la natura e il
limite oggettivo di questo disegno di legge che delinea una manovra fi-
nanziaria importante in quanto deve preparare e accompagnare un’ini-
ziativa che poi dovrà essere più organica e complessiva rispetto a pro-
blemi la cui entità e la cui drammaticità hanno natura che investe l’area
europea e, prima ancora e più specificamente, quella italiana, ma che in
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quest’ultima trovano, per il dualismo dell’economia nazionale, un mo-
mento di esasperazione e di accentuazione.

Da questo punto di vista, quindi, dobbiamo tener presente il rap-
porto tra la politica di definizione della manovra finanziaria – che oggi
abbiamo sul tappeto – e lo sforzo più organico che dovremo avviare e
portare avanti una volta esaurita questa fase, cioè varata la manovra fi-
nanziaria, che potrà e dovrà esplicare i suoi effetti positivi solo se sarà
accompagnata nei mesi successivi da iniziative più organiche.

Tali argomentazioni valgono complessivamente per la politica eco-
nomica, ma anche per quella del lavoro, cioè per quella politica che an-
che in questo documento viene individuata in alcune linee di fondo che
si sviluppano soprattutto attraverso l’ipotesi del patto sociale, del meto-
do della concertazione e che proprio sotto questo profilo richiedono un
approfondimento ed uno sforzo organico più complessivi che finora non
sono stati posti in essere e che sicuramente dovranno essere prodotti nel
prossimo futuro. Tutto ciò va sottolineato con particolare forza, soprat-
tutto per quanto riguarda quegli aspetti della politica del lavoro che han-
no il carattere di maggiore peso e negatività nel contesto italiano. Inten-
do fare riferimento alla fascia dei lavoratori giovani e a quella dei di-
soccupati di lunga durata: due problematiche che si sono venute aggra-
vando nel corso degli ultimi anni e che hanno trovato risposta in una se-
rie di provvedimenti che, pur nella loro positività, dovevano comunque
sempre reagire ad una situazione già determinatasi in modo negativo,
non potendo affrontarla in termini di previsione e di anticipazione.

Credo che questo sia lo sforzo ed il salto di qualità che il Governo
ed il Parlamento dovranno compiere nel prossimo futuro, rispetto ai
quali tuttavia questo disegno di legge finanziaria rappresenta una pre-
messa necessaria; è essenziale, pertanto, che esso si traduca in un atto
perfezionato, appunto, dal Parlamento.

Mi sembra che le due linee di fondo – quella di una politica fiscale
che per la prima volta tende al contenimento e non all’aumento della
pressione fiscale e quella di una visione dello sviluppo che si inquadra
in una politica di risanamento dei conti pubblici – si ritrovino già in
modo evidente nei provvedimenti della manovra finanziaria: sotto tale
profilo, pertanto, dovremmo certamente proseguire in questa azione nel
corso dei prossimi mesi. Mi sembra, inoltre, che tale azione potrà pro-
durre effetti positivi anche se sarà completata da una riforma complessi-
va degli ammortizzatori sociali e da ulteriori interventi relativamente al-
la riduzione del carico fiscale e contributivo delle imprese, così come
dalla decisa azione tesa a combattere il fenomeno del lavoro nero e ad
elevare i livelli di sicurezza e di igiene sul lavoro. Anche da questo
punto di vista il provvedimento contiene punti importanti e significativi
rispetto ai quali valgono le considerazioni svolte nel corso del dibattito
e anche chiarimenti e precisazioni che mi auguro verranno forniti nella
fase finale di approvazione del provvedimento.

Raccolgo alcune considerazioni perché possono rappresentare un
elemento di integrazione del nostro dibattito e perché è giusto tenerne
conto nella stesura del parere. Mi riferisco alle osservazioni svolte dal
senatore Manzi in tema di previdenza e di pensioni.
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Rispondendo al senatore Mulas, ho già detto che mi pare difficile
negare che questo provvedimento presti particolare attenzione ai proble-
mi del Mezzogiorno. Egli ha svolto alcune considerazioni che meritano
indubbiamente attenzione, ma per la loro natura vanno al di là degli ar-
gomenti trattati dal provvedimento al nostro esame. Mi riferisco al pro-
blema dell’isolamento di alcune aree del paese, in particolare della Sar-
degna, che è presente a tutti noi, tuttavia ritengo che lo sforzo contenuto
nel provvedimento sia significativo. Dovrà forse essere accompagnato
da una riconsiderazione più complessiva della politica degli incentivi se-
condo quella riflessione già avviata in sede di esame dell’altro collegato
che riconsideri il meccanismo degli incentivi secondo una visione che
tenga conto dell’evoluzione reale del paese e del mutamento della sua
geografia produttiva, individuando degli indici più adeguati alla realtà
attuale in vista dell’erogazione di incentivi laddove siano effettivamente
necessari. Inoltre occorre introdurre una visione di carattere europeo e
quindi una migliore utilizzazione dei fondi europei, secondo una filoso-
fia più attiva e più partecipata rispetto alla quale l’Italia ha un passato
costellato di molte occasioni perdute e che deve invece realizzarsi in
termini nuovi anche attraverso la riforma dei meccanismi della pubblica
amministrazione che è in corso di approvazione.

Mi pare alquanto riduttivo ritenere che le scelte di Governo possa-
no incidere su problemi che hanno una dimensione che affonda le sue
radici nel passato e che devono essere affrontati con risposte di lungo
periodo. Mentre alcune indicazioni sono sicuramente interessanti e co-
struttive, altre mi sembrano strumentali all’addossamento di responsabi-
lità in capo al Governo.

Vorrei rassicurare il senatore Florino su due versanti. Egli ha svi-
luppato alcune osservazioni sul rapporto tra interventi industriali e rischi
di inquinamento da parte della criminalità. Sarà nostro dovere prestare
la massima attenzione a questo tipo di problematiche che terremo sicu-
ramente presenti nell’ulteriore vaglio del provvedimento al nostro
esame.

Per quanto riguarda i suoi rilievi alle mie proposte di modifica de-
gli articoli concernenti i contratti di riallineamento e la lotta contro il la-
voro nero, ho la convinzione che questa lotta possa essere condotta at-
traverso una logica di regolarizzazione delle imprese, ma dobbiamo sta-
re molto attenti e trovare un punto di equilibrio perché se si prevede un
condono totale non otteniamo il risultato di combattere un fenomeno ne-
gativo, come è quello del lavoro nero, ma rischiamo di indebolire e
svantaggiare quelle imprese che invece hanno rispettato onerosamente
gli obblighi imposti dall’ordinamento.

In questa, così come in altre materie di politica del lavoro, dobbia-
mo sempre tenere ben presente questo punto di equilibrio per favorire,
da un lato, i processi dinamici delle imprese, perché solo attraverso uno
sviluppo reale possiamo affrontare realmente la lotta alla disoccupazione
e far crescere il lavoro, ma dall’altro lato dobbiamo stare molto attenti
per evitare che questo tipo di scelte non determini fenomeni di arretra-
mento rispetto alle esigenze di legalità e di equità sociale.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

11a COMMISSIONE 3660, 3660-bise 3660-ter –Tabelle 15, 15-bise 15-ter – 3661 – 3662

Dovremo lavorare in questo senso nel prossimo futuro e ritengo
che il collegato sotto questo profilo si ponga lungo un itinerario che cer-
tamente impone nuove tappe ma che di sicuro segue la giusta direzione
di marcia.

TAPPARO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, 15-bis e
15-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Ringrazio il Presidente e i colleghi per l’attenzione dimostrata nei con-
fronti di questo importante passaggio che viviamo come determinazione
delle scelte di spesa in una proiezione triennale.

Le caratteristiche del dibattito hanno mostrato ancora una volta che
il disegno di legge collegato diventa l’oggetto prevalente dell’attenzione,
mentre il progetto di bilancio rimane più in ombra. Dovremo superare
questa contraddizione, nel senso che il progetto di bilancio dovrà diven-
tare centrale e le riforme nelle varie materie dovranno vivere momenti
propri, evitando i «convogli» nei quali caricare tutto in periodi
particolari.

Infatti, nel dibattito svoltosi non sono stati evidenziati alcuni ele-
menti presenti nel progetto di bilancio, che forse appaiono più aridi e
meno suggestivi; ciò avviene anche perché gli aspetti delle grandezze
macroeconomiche, il carattere della manovra, il mantenimento dell’equi-
librio finanziario raggiunto si considerano temi da sviluppare in un’altra
Commissione, più – per così dire – di merito per quanto riguarda gli
aspetti puramente di bilancio.

Vorrei, però, sottolineare che il progetto di bilancio delinea nel
triennio in esame un’«aggressione» per intaccare lostock del debito
pubblico, che è uno dei parametri di Maastricht sui quali in sede UE so-
no sempre stati sollevati dubbi: non si riteneva possibile, infatti, che
l’Italia riuscisse a soddisfare le condizioni poste per entrare nella mone-
ta unica europea; si sosteneva che, insieme al Belgio, il nostro paese
aveva una entità di debito caricato sul proprio bilancio tale da non ga-
rantire l’inserimento a pieno titolo nella costituzione della moneta unica,
almeno nella prima tornata.

Vorrei anche evidenziare che non si tratta soltanto delle necessarie
analisi quantitative, in quanto ve ne sono anche altre di carattere qualita-
tivo. La stessa riforma del bilancio indica sulla carta che avremmo do-
vuto esaminare con maggiore chiarezza le funzioni-obiettivo delle diver-
se amministrazioni che, nell’ambito della propria missione (lavoro, am-
biente e così via), le avrebbero dovute caratterizzare. Questo adegua-
mento non si è ancora riscontrato.

Mi risulta poco chiaro che in una fase storica di passaggio, con il
federalismo amministrativo di un Ministero che registra un’enorme ridu-
zione del proprio personale e delle proprie funzioni, non si riesca a co-
gliere adeguatamente questo momento di transizione nel modo in cui si
delinea l’impianto finanziario della manovra di bilancio. Tra l’altro, si
afferma che in tale passaggio, sostanzialmente epocale, di trasformazio-
ne del ruolo del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, si lascia
la funzione di controllo a tale Ministero, perché le funzioni del colloca-
mento e delle politiche attive vengono decentrate alle regioni. Ma nelle
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funzioni ispettive di vigilanza non ho riscontrato il segno della centralità
più alta che viene ad assumere all’interno del Ministero questo ruolo
nell’ambito del processo di federalismo amministrativo. Poiché si tratta
di una spesa di respiro triennale, avremmo voluto individuare tale per-
corso con estrema nettezza.

Anche l’attuazione del decentramento, che definirei più nobilmente
«federalismo amministrativo», con il passaggio a pieno titolo alle regio-
ni del collocamento e delle politiche attive del lavoro, riscontra più si-
gnificato rispetto alla enfatizzazione, a volte fatta anche in modo non
adeguato, sulla formazione professionale e continua, in questa grande
funzione-obiettivo che veniamo a definire. Se non fosse così l’operazio-
ne diventa una specie di salsa sparsa su una vivanda, che non riesce a
costituirne l’ingrediente centrale: se vuole essere un momento centrale,
deve avere anche una più visibile caratterizzazione.

Anche in ordine alla strategia degli orari di lavoro dubito che
l’Unione europea (con la massa di disoccupati che ha sul versante dello
sviluppo reale) possa intaccare la grande quantità di disoccupazione
strutturale; dubito anche del fatto che politiche della flessibilità possano
fortemente agire su questo versante. Si è stabilito in misura più o meno
diversa da altri Stati di prestare attenzione alla questione e di porre in
atto una strategia sugli orari. Probabilmente, tale strategia e queste fun-
zioni-obiettivo non risultano pienamente delineate. Anche per le risorse
per la cassa integrazione, stabilite nel triennio, non si percepisce a fondo
il rapporto esistente con la riforma degli ammortizzatori sociali.

È necessario, pertanto, che tutto ciò in qualche modo venga
delineato.

Svolgo queste considerazioni perché ritengo si tratti, quello posto
alla nostra attenzione, di un bilancio importante, di passaggio di ciclo,
in quanto non vi sono più politiche di taglio (abbiamo individuato un
equilibrio finanziario) e in quanto il federalismo amministrativo dispiega
i suoi effetti a partire da questo esercizio di bilancio. Credo, pertanto,
che in qualche modo occorra operare una maggiore valorizzazione, an-
che con un colpo d’ala, per delineare con maggiore forza gli elementi
che esistono sotto l’aspetto delle risorse finanziarie. Ecco perché facevo
un’analisi qualitativa e non solo quantitativa. Infatti, dal punto di vista
quantitativo questi elementi si ritrovano, perché c’è un’attenzione alle ri-
sorse necessarie per la funzione-lavoro. Si opera una scelta forte: ad
esempio, è vero che non c’è un incremento fiscale. C’è, però, l’opera-
zione dellacarbon tax,che deve essere «letta» sulla base dei meccani-
smi grazie ai quali poi riverserà risorse su un circuito che dovrebbe es-
sere virtuoso anche per il sistema produttivo; in caso contrario, è chiaro
che sarebbe difficile individuarne una netta collocazione. Quindi, l’ope-
razionecarbon taxnon dovrebbe essere considerata come un incremento
fiscale, perché rappresenta un’operazione coraggiosa, che dà l’indicazio-
ne di rivolgere le risorse che si ricavano, appunto, dalla tassazione rela-
tiva alle emissioni prodotte nell’atmosfera a vantaggio dello sviluppo e
dell’occupazione.

Molti colleghi, poi, hanno trattato il problema relativo alle zone
svantaggiate. Credo si stia compiendo uno sforzo molto grande per ope-
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rare una concentrazione in tali aree attraverso gli sgravi contributivi
triennali (che già sono stati citati), oltre che con l’Agenzia Sviluppo Ita-
lia; tuttavia, è evidente ormai il limite di un’operazione che agisce senza
una chiave di lettura differenziata nel territorio delle aree ad Obiettivo
1, dove vi sono, a macchia di leopardo, zone in cui si stanno utilizzando
meglio le opportunità di sviluppo ed altre in maggiori difficoltà. Forse
la stessa Unione europea si sta ponendo il problema di individuare un
meccanismo più selettivo e mirato, favorendo le zone di sviluppo locale,
proprio per riuscire a meglio mirare le aree in forte ritardo, altrimenti ri-
schiamo di creare forti squilibri, che in questa fase dovremmo evitare,
all’interno di queste stesse aree.

È stato segnalato da alcuni colleghi il problema dell’aumento dei
residui passivi, che rappresenta un limite della capacità di spesa. Sicco-
me la massa delle risorse aumenta, c’è un trascinamento anche di questo
aspetto. Certo ottimizzare l’uso delle risorse comprimendo i residui pas-
sivi rappresenta un obiettivo di migliore utilizzo delle risorse a disposi-
zione che occorre perseguire. Visto che è stato sollecitato da alcuni col-
leghi, credo che nel parere dovremo sottolineare la necessità di accre-
scere al massimo la capacità di spesa in questa proiezione triennale.

È stato toccato solo parzialmente l’aspetto del meccanismo della
spesa nei confronti degli enti previdenziali, che dimostra come sia in at-
to il processo di separazione tra previdenza e assistenza, alla base della
riforma previdenziale del 1995. L’operazione è in corso e la manovra,
in particolare per il 1999, attua questo processo.

Sempre in materia previdenziale un aspetto molto importante è che
la modalità di alimentazione del fabbisogno degli enti previdenziali di-
mostra il passaggio dalla anticipazione di Tesoreria, che era un meccani-
smo confuso di lettura dei bilanci che offriva un grado di chiarezza ina-
deguato, al trasferimento al bilancio dello Stato vero e proprio. Il supe-
ramento graduale di questo meccanismo storico incorporato nei nostri
metodi di bilancio, quello della anticipazione di Tesoreria, come se in
una famiglia ci fosse un’emergenza e senza rispettare alcuna logica si
attingesse a dei soldi conservati in casa, porta a far rientrare la spesa
all’interno del bilancio per alimentare in modo corretto questo fabbiso-
gno.

È stato sottolineato il problema dei lavori socialmente utili e quello
dei lavori di pubblica utilità. Credo che questo istituto non vada demo-
nizzato. Certo occorre superare un eccesso di utilizzo di questo strumen-
to che si è verificato per far fronte all’emergenza, ma l’istituto può esse-
re ancora utilizzato se vissuto come soluzione ponte e non come par-
cheggio indeterminato di disoccupati per soddisfare esigenze di pubblica
utilità. I lavori socialmente utili devono essere visibili e accettati dalla
comunità, non devono rappresentare un meccanismo di assistenza ma
devono produrre una utilità pubblica.

La concentrazione di questi interventi deriva da ragioni storiche.
Sul tema ho ascoltato delle battute con riferimento anche alla con-
centrazione dell’utilizzo di questo tipo di istituto in alcune zone.
Si tratta di una fase transitoria. La proiezione dell’uso dei lavori
socialmente utili penso possa avere ancora una sua valenza con
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i lavori di pubblica utilità e possa costituire ancora uno strumento
valido.

Questa è la lettura che ho dato dei documenti di bilancio, che, ripe-
to, nelle Commissioni sono sempre più in ombra rispetto al collegato;
tuttavia anche dal bilancio si dovrebbero trarre degli elementi e delle
chiavi di lettura per capire dove sta andando il paese, quali sono le prio-
rità e le scelte. La lettura del bilancio dovrebbe permettere a un normale
cittadino di capire la direzione di marcia dell’Italia, quali sono gli sforzi
compiuti, come venga coinvolta la comunità per affrontare i nodi
storici.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Ringrazio i signori senatori, a partire dai relatori, per i contributi
che hanno fornito alla discussione di questa finanziaria di transizione ri-
spetto ad una fase di governo positivo delle nostre contraddizioni.

Se consentite, parto dalla relazione svolta dal senatore Tapparo e
dalla discussione sul bilancio, che dimostra il tentativo di spostare le
spese dall’assistenza alle politiche attive del lavoro, in particolare vi è la
quota destinata alla riduzione dell’orario di lavoro, aumentando la voca-
zione del Ministero del lavoro verso la risoluzione del problema della
disoccupazione.

Il nostro Dicastero è quello che presenta i residui passivi più mode-
sti, pertanto non è questo l’aspetto più significativo riguardante i limiti
della nostra spesa. Questi vanno individuati nella circostanza che il Di-
castero sta perdendo le sue vecchie caratteristiche, il processo di decen-
tramento sposta numerose attività alle regioni e alle province. Si tratta
di un processo faticoso. Infatti con la presentazione di un emendamento
vi chiederemo di spostare di 6 mesi il termine per il trasferimento alle
regioni delle competenze già facenti capo al Ministero. La legge stabili-
va tale limite al 1o gennaio 1999, ma il processo è stato più lento del
previsto, pertanto chiederemo 6 mesi di proroga, anche se debbo ricono-
scere che da parte delle regioni è stato completato il quadro legislativo
in materia; dunque non si tratta di un problema derivante dalle regioni
ma riferibile alla lunghezza dell’iter per l’emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia.

Come ha detto il senatore Tapparo, una volta abolite alcune funzio-
ni, le nuove fanno fatica a nascere e non abbiamo una squadra di ispet-
tori adeguata alle competenze e alle funzioni assegnate all’Ispettorato
del lavoro. Ci vengono assegnate funzioni come quelle di conciliazione,
e non abbiamo un organico adeguato. Ci vengono assegnati dall’opinio-
ne pubblica e dalla legislazione compiti importanti, ma la nostra struttu-
ra non è adeguata ad operare con la rapidità necessaria; la situazione si
è molto appesantita e gli uffici non reggono. Altri compiti stanno poi
per essere assegnati in base alle proposte legislative in corso di
esame.

Propongo dunque come tema per la prossima finanziaria una di-
scussione di merito riguardante il bilancio del Ministero del lavoro, se
vogliamo predisporre una struttura che compia bene il proprio mestiere.
Vivere in una situazione di permanente emergenza è assolutamente in-
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sopportabile. Quanto al disegno di legge finanziaria nel suo insieme
penso che siamo all’inizio di quella che viene definita la «distribuzione
del dividendo di Maastricht». L’amor di polemica può far dire tutto, ma
è proprio difficile asserire che non vi siano vantaggi dall’entrata in Eu-
ropa. Certamente la Gran Bretagna, pur non facendo parte dell’area
dell’euro, non ha subìto sulla sterlina gli effetti della tempesta valutaria
internazionale ed asiatica; però, se il nostro paese non fosse stato all’in-
terno dell’euro, non so proprio come se la sarebbe cavata con la propria
valuta!

Ritengo che i primi vantaggi si inizieranno a produrre da questa
legge finanziaria. Stiamo avviando il processo di distribuzione del divi-
dendo di Maastricht: il problema è costituito dal modo in cui esso si
ridistribuisce.

Il disegno di legge finanziaria ha proposto di dare risposta ai tre
gruppi sociali che agiscono nel nostro paese: coloro che sono a tutela
dei più deboli, coloro che ci chiedono di spostare le risorse in favore
dell’occupazione e coloro che ci invitano a diminuire le tasse. Il disegno
di legge finanziaria, con equilibrio, sta avviando l’utilizzo del dividendo
di Maastricht in funzione delle risposte da fornire a questi tre gruppi,
ma non lo fa in maniera esaustiva.

Per quanto riguarda i più deboli, i bisogni sono sempre gravi e tan-
ti. Teoricamente ci sono alcuni gruppi sociali per i quali non è stato
possibile trovare 50 miliardi; eppure sarebbe stato veramente necessario
reperire soldi da destinare loro. In ogni caso, ritengo che quanto indica-
to nel disegno di legge finanziaria rappresenti un avvio significativo, co-
me è stato evidenziato nella relazione del senatore Duva ed anche in al-
tri interventi

Assicuro, poi, il senatore Manzi sul fatto che il ministro Bassolino
incontrerà i sindacati dei pensionati, con i quali si cercherà di costruire
in progressalcune risposte alle domande da loro avanzate, che però in
questa fase non trovano ancora soluzione. C’è, quindi, un impegno spe-
cifico ad organizzare un tavoload hoc con i sindacati dei pensionati.

Sempre nell’ambito della tutela dei più deboli, condivido la preoc-
cupazione espressa dal relatore Duva e dal presidente Smuraglia in rela-
zione alla questione relativa all’assegno di maternità e all’equilibrio che
deve esistere tra chi paga il contributo e chi non lo paga, in modo tale
da non creare malumori ed anche sperequazioni di difficile spiegazione
tra i possibili destinatari.

A coloro che ci esortano a diminuire le tasse sottolineo che – come
tutti sappiamo – nella vita due cose sono difficili da eliminare: la morte
e le tasse! L’eliminazione assoluta delle tasse, quindi, è impossibile.

NOVI. Mi scusi, signor Sottosegretario, se la interrompo, ma vorrei
porle una domanda. C’è, ad esempio, la questione irrisolta degli ultra-
cinquantenni, affrontata con la cosiddetta «rottamazione»: vorrei sapere
come intendiate affrontare tale questione, in questo momento di transi-
zione, di passaggio da un sistema produttivo ad un altro, cioè quale for-
ma di protezione sociale o quale rete protettiva pensate di adottare per
questi gruppi, per questa intera generazione di lavoratori che viene
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espulsa dal sistema produttivo, ma che poi ha relative possibilità di rein-
serimento. In effetti, si tratta di una situazione stranissima perché queste
persone si trovano ad avere a carico nuclei familiari che hanno ancora
bisogno di sostegno!

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Lei mi interrompe su un aspetto specifico, quando mi sembra che
il punto da lei sollevato nel suo intervento abbia riguardato una questio-
ne di ordine generale, cioè il fatto che soltanto diminuendo le tasse si
aprono spazi per l’occupazione. Secondo le relazioni statistiche, più si
aumentano le tasse e più si allunga la vita: quindi, si potrebbe porre
qualche preoccupazione al contrario!

Ritengo che la correlazione vada posta in questi termini e, a mio
avviso, il Governo si è mosso correttamente. Bisogna utilizzare il divi-
dendo di Maastricht per diminuire il costo del lavoro, anche attraverso
la destinazione di una parte del prelievo fiscale per questo scopo, sia per
quanto riguarda la fiscalità tradizionale sia per quella innovativa, come
la carbon tax.Mi sembra che questo processo sia appena iniziato, ma
non dobbiamo realizzarlo con una banale riduzione della pressione fi-
scale, ma con un equilibrio nella riduzione del costo del lavoro sia nella
sua componente fiscale che in quella contributiva.

Questi sono i punti principali che penso e spero possano rappresen-
tare gli elementi decisivi e più qualificanti del patto sociale che si va a
delineare con le parti sociali e che offrirà poi al Parlamento la possibi-
lità di avere qualche elemento in più di valutazione nel prosieguo della
propria opzione circa, appunto, la redistribuzione delle risorse a fini
occupazionali.

L’opzione occupazionale, poi, per il Mezzogiorno mi sembra evi-
dente. Non abbiamo potuto estendere la questione del sommerso a tutto
il territorio nazionale solo perché la Comunità ce lo ha impedito: infatti,
l’operazione relativa al tentativo di recupero di una parte del sommerso
è limitata alle zone ad Obiettivo 1, quando invece – logicamente – do-
veva essere estesa a tutto il territorio; ripeto, però, che questo non è sta-
to possibile. Analizzeremo, poi, gli effetti prodotti da tale operazione
che (come avrete notato sulla base della proposta della Camera dei de-
putati) non è solo di incentivazione e di facilitazione ad uscire dal som-
merso, ma è anche di accompagnamento e di abitudine a vivere nella le-
galità. La questione fondamentale, infatti, è quella di fare emergere il
fenomeno, ma anche quella di fare rimanere nella legalità! Si devono
sostenere, pertanto, tutti quelli che intendono realizzare al meglio tale
operazione.

Accolgo – poi vedremo come si potrà fare con le proposte emenda-
tive – l’indicazione fornita dal senatore Duva e dal presidente Smuraglia
in merito agli interventi relativi all’esenzione e ai soggetti che interven-
gono sul controllo.

Mi sembra, quindi, opportuno mantenere un equilibrio tra la tutela
dei più deboli, le risorse per l’occupazione anche attraverso la spesa
pubblica che rappresenta un punto rilevante dell’iniziativa del Govemo
(proprio oggi inizia una «tre giorni» a Catania molto importante per ren-
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dere sempre più esplicito cosa bisogna fare nel Mezzogiomo anche dal
punto di vista della spesa pubblica) e il modo in cui diminuire la pres-
sione contributiva e fiscale nel suo complesso.

Voglio svolgere poi delle considerazioni per quanto riguarda alcune
questioni specifiche. Il tema della mobilità è stato già affrontato da altri
e la discussione riguarderà la riforma degli ammortizzatori sociali.

In ordine ai lavori socialmente utili, voglio essere chiaro: la parola
d’ordine è «svuotare» e non aumentare! Infatti è l’unico modo per non
illudere la gente proponendo obiettivi impossibili da realizzare, cioè
quello del posto nella pubblica amministrazione per tutti, anche se qual-
cuno sarà assunto.

Per realizzare questo occorrono tre fattori: fermezza del Governo
sul punto; impegno delle parti sociali a collaborare; gli enti locali devo-
no metterci del loro. Se queste tre condizioni vengono rispettate, le poli-
tiche di svuotamento della sacca dei lavori socialmente utili verso i la-
vori di pubblica utilità, attraverso gli strumenti indicati dalla legislazione
e che in questa sede per alcuni aspetti sono stati rinforzati, ci possono
consentire, non entro il 1999, perché non si può assumere un impegno
così gravoso, ma a partire da quell’anno in poi, di attuare un processo
di décalagedella consistenza di questo fenomeno. Si potranno così av-
viare questi lavoratori verso attività consistenti, durature, stabili, che sia-
no effettivamente utili e in qualche modo corrispondenti agli investi-
menti.

Possiamo pensare al documento in esame come ad una finanziaria
sopportabile, accettabile, che si proietta molto sui collegati, sia quello in
esame che quello ordinamentale. Questo è anche un problema del Go-
verno, ma non solo; evidentemente riflette una difficoltà del lavoro par-
lamentare nel suo insieme, per cui tutti quanti aspirano ad essere prota-
gonisti e ad entrare in questa manovra che ha la data certa del 31 di-
cembre. Si assiste dunque alla foga di caricare questi documenti di ele-
menti che non gli sono propri ma che consentono almeno di far funzio-
nare l’ordinamento.

Nella discussione degli emendamenti il Governo fornirà il proprio
contributo su singole questioni.

PRESIDENTE. Avverto che con le repliche dei relatori e del rap-
presentante del Governo si è conclusa la fase dell’esame congiunto dei
tre provvedimenti in titolo. Nella seduta pomeridiana procederemo per-
tanto all’approvazione del rapporto sulle tabelle 15, 15-bis e 15-ter, e
sulle parti ad esse collegate del disegno di legge finanziaria.

Rinvio il seguito dell’esame dei disegni di legge alla seduta
pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,55.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 15, 15-bis e 15-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni al-
la 5a Commissione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a

Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competen-
za, dei disegni di legge nn. 3660 , 3660-bis e 3660-ter (tabelle 15,
15-bis e 15-ter) e del disegno di legge finanziaria n. 3661, già approvati
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Passiamo alla votazione del seguente schema di rapporto predispo-

sto dal senatore Tapparo:

«L’11a Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) del
Senato,

esaminata la Tabella 15, relativa allo stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale e le annesse note di varia-
zione, nonché le parti corrispondenti alle materie di competenza della
Commissione del disegno di legge finanziaria per il 1999:

considerato che la manovra di finanza pubblica 1999-2001 è coe-
rente con il Documento di programmazione economico-finanziaria ap-
provato da Camera e Senato nella primavera scorsa;

valutati positivamente gli interventi finanziari previsti (il limite
massimo del saldo netto da finanziare e l’eventuale maggiore gettito da
utilizzare essenzialmente per ridurre tale saldo e l’entità della manovra)
che permettono nel triennio 1999-2001 di ridurre ulteriormente il rap-
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porto deficit/PIL (2 per cento; 1,5 per cento; 1 per cento) e il rapporto
debito/PIL (114,6 per cento; 110,9 per cento; 107 per cento), di essere
coerenti con il Patto di stabilità e di ridurre ulteriormente il ricorso al
mercato finanziario per le esigenze poste dal debito pubblico (387.000
miliardi per il 1999);

ritenuta importante la correlazione a cui si mira tra mantenimen-
to dell’equilibrio finanziario conseguito e le scelte qualificate che tendo-
no a favorire lo sviluppo economico e le iniziative strutturali per la cre-
scita dell’occupazione, in un quadro di non accrescimento della pressio-
ne fiscale, la cui dislocazione, peraltro, si orienta in una direzione più
coerente con i bisogni della nostra società, favorendo il lavoro, secondo
un indirizzo del quale è auspicabile un rafforzamento nei prossimi
anni;

rilevate positivamente le scelte compiute in termini di priorità e
di entità dei fondi speciali, in particolare per le politiche del lavoro e
sociali e per le spese di investimento per le aree economicamente
svantaggiate;

constatato che in materia previdenziale si procede coerentemente
nell’attuazione delle finalità della riforma previdenziale del 1995 (gra-
duale separazione tra previdenza e assistenza) e considerato che le mo-
dalità di finanziamento del fabbisogno delle gestioni previdenziali passa-
no in modo graduale dal meccanismo delle anticipazioni di tesoreria alla
incorporazione piena nel bilancio dello Stato;

si esprimono, in relazione alle scelte annunciate dal Governo in
materia di politica del lavoro, le seguenti indicazioni:

1) occorre accentuare l’azione tesa a ridurre la formazione di
residui passivi;

2) è necessario, nell’ambito della Tab. 15, rendere più visibile
e chiaro il processo di profondo mutamento che coinvolge il Ministero
del lavoro in relazione all’avanzamento del processo di federalismo
amministrativo;

3) le politiche di riforma degli orari di lavoro, ivi compresi i
contratti di solidarietà, devono trovare un adeguato sostegno finanziario,
dovendosi tali scelte correlare al mantenimento della competitività del
sistema economico;

4) le funzioni ispettive, di vigilanza e di conciliazione non ap-
paiono adeguatamente sostenute sotto l’aspetto finanziario, pur essendo,
per effetto dei mutamenti introdotti dal federalismo amministrativo, una
delle funzioni portanti del nuovo Ministero del lavoro.

Per tali motivi, e sulla base delle osservazioni fatte e dei rilievi
espressi, la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato si
esprime in senso favorevole alla Tabella 15, relativa allo stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrato dalle
annesse Note di variazioni e alle parti corrispondenti del disegno di leg-
ge finanziaria».

MULAS. Capisco l’esigenza di dimostrare che la finanziaria pre-
senti delle soluzioni innovative e risolva i problemi del paese, è diritto
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della maggioranza, tuttavia noi riteniamo che non sia così e pertanto
vorrei formulare alcune osservazioni sullo schema di rapporto.

Vorrei far notare che alcune affermazioni non coincidono con la
realtà dei fatti. Ad esempio, il relatore nel suo schema di rapporto so-
stiene: «ritenuta importante la correlazione a cui si mira tra manteni-
mento dell’equilibrio finanziario conseguito e le scelte qualificate che
tendono a favorire lo sviluppo economico e le iniziative strutturali per la
crescita dell’occupazione, in un quadro di non accrescimento della pres-
sione fiscale». Non sono affatto d’accordo su quest’ultima considerazio-
ne; infatti se questo non è avvenuto a livello centrale, è però aumentata
la pressione fiscale a livello locale. Il cittadino è sicuramente di fronte
ad una crescita della pressione fiscale, in alcune zone intollerabile, che
non favorisce la creazione di posti di lavoro. Mi sembra giusto rilevare
questo dato.

L’altra argomentazione che non condividiamo riguarda il giudizio
positivo sulle scelte compiute in termini di priorità per le spese destinate
ad investimenti in aree economicamente svantaggiate. Anche gli ultimi
dati forniti dimostrano come i finanziamenti per le infrastrutture sono
maggiori al Nord rispetto alle regioni svantaggiate e anzi la forbice per
questi investimenti va sempre più allargandosi tra un’area e l’altra.

Il Mezzogiorno viene penalizzato in molti settori, come in quello
dell’energia pulita e a basso costo, in quello delle infrastrutture, delle
strade e delle ferrovie. Ci sono regioni italiane che non hanno reti ferro-
viarie elettrificate oppure dove l’energia presenta costi elevati. Ad esem-
pio, in Sardegna l’energia costa molto più che in altre regioni, senza
parlare delle spese sostenute per costruire una centrale a carbone che
non può entrare in funzione perchè si sono opposte le popolazioni loca-
li, probabilmente a ragione, per ragioni turistiche e ambientali. Anche a
Porto Torres si vuole costruire una centrale a carbone.

Per quanto riguarda le considerazioni del rapporto in materia di po-
litica del lavoro e in particolare sulla riforma degli orari di lavoro, che
devono trovare un adeguato sostegno finanziario, la mia parte politica
non pone un problema specifico sulle 35 ore ma lo inquadra nel proble-
ma generale della produttività e della creazione di posti di lavoro. La ri-
duzione dell’orario può avvenire in tanti modi; molte imprese nei loro
contratti hanno previsto una riduzione dell’orario di lavoro, qualche vol-
ta anche al di sotto delle 35 ore, ma si tratta di esigenze sentite all’inter-
no dell’impresa. Diverso è prevedere un’imposizione dall’alto di una di-
minuzione dell’orario attraverso la legge.

Capisco che questo Governo abbia la necessità di accontentare una
parte politica, che altrimenti farebbe mancare il proprio appoggio al Go-
verno, ma noi non possiamo condividere questa impostazione. Che la ri-
duzione dell’orario di lavoro non rappresenti una politica positiva è di-
mostrato dal fatto che viene richiesto un adeguato sostegno finanziario.
È un controsenso che invece che creare nuova ricchezza si utilizzino ri-
sorse pubbliche per pervenire ad un risultato che non sarà positivo ai fi-
ni della creazione di posti di lavoro.
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Se si vuole ottenere questo risultato, lo si faccia a livello periferico
e se la situazione migliorerà saranno le leggi a stabilire dove l’orario
dovrà aumentare e dove diminuire.

Nel rapporto si legge inoltre che le funzioni ispettive, di vigilanza e
di conciliazione non appaiono adeguatamente sostenute sotto l’aspetto
finanziario. Ritengo che occorra aggiungere anche l’aspetto della pre-
venzione, perchè in Italia si interviene soltanto per punire o per imporre
ulteriori balzelli alle imprese. Ritengo invece necessario sviluppare il si-
stema della prevenzione. In tutti gli Stati europei quando si effettuano i
controlli si concedono termini precisi per consentire alle imprese di met-
tersi in regola. In Italia invece si arriva subito alla sanzione.

Occorre trovare un valido metodo preventivo, altrimenti ci trovere-
mo in grosse difficoltà soprattutto per quanto riguarda il lavoro sommer-
so. Quando si cerca di affrontare l’argomento bisogna considerare quale
interesse può avere l’imprenditore di uscire dal sommerso, che noi con-
danniamo, se poi chi controlla chiederà immediatamente l’applicazione
di tutte le norme sulla sicurezza e l’igiene nel lavoro. Se diamo a queste
imprese un congruo termine per adeguarsi sono convinto che questo po-
trebbe aiutare a far emergere parte del lavoro sommerso contribuendo a
migliorare la situazione occupazionale nel nostro paese.

Questi elementi, soprattutto quelli che si vuole imporre dall’alto
una riduzione dell’orario di lavoro e che si sostenga di aver ben operato
a favore delle aree svantaggiate, penso rappresentino dei motivi validi
per affermare che noi non possiamo essere favorevoli a questo schema
di rapporto. Per questo voteremo contro.

BATTAFARANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi senatori, mi sembra che lo schema di rapporto predisposto dal sena-
tore Tapparo corrisponda al giudizio che la maggioranza della Commis-
sione lavoro e previdenza sociale ha realizzato con il dibattito svoltosi
in questi giorni sullo strumento del bilancio. Non ho difficoltà quindi a
preannunciare, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo, che
esprimeremo un voto favorevole. Tuttavia, anche se in modo conciso,
vorrei cogliere l’occasione per rispondere al senatore Mulas, il quale ha
espresso – per la verità, non per la prima volta – la sua preoccupazione
per il fatto che la maggioranza intenda procedere nella discussione e
nell’approvazione in Parlamento della riforma degli orari di lavoro. Vor-
rei fare presente al senatore Mulas che in questo caso non si tratta di
dare soddisfazione ad una componente della maggioranza (affinché non
faccia mancare il proprio sostegno); in realtà, il problema della riforma
degli orari di lavoro è ormai maturo a livello europeo, tant’è vero che è
oggetto di discussione in molti paesi europei come la Francia e addirit-
tura in altri, come la Germania, ove si sono già realizzati accordi che
vanno ben al di sotto delle trentacinque ore di lavoro.

Ora il provvedimento è all’esame della Camera dei deputati e noi
ce ne occuperemo quando verrà trasmesso a questo ramo del Parlamen-
to. Posso evidenziare, tuttavia, che il tipo di legge su cui ci si sta orien-
tando non è di carattere obbligatorio o costrittivo, ma pone l’accento su-
gli strumenti promozionali. Già in questo disegno di legge finanziaria,
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ma prima ancora nella legge n. 196, sono state stanziate risorse finanzia-
rie a disposizione delle parti sociali che decidono autonomamente di
pervenire ad accordi di categoria o di azienda che puntino alla riduzio-
ne, ma anche alla modulazione dell’orario di lavoro. Oggi, infatti, il pro-
blema non è solo quello di incoraggiare la riduzione degli orari, ma an-
che quello di pervenire ad una rimodulazione che tenga conto delle pro-
fonde trasformazioni del mondo del lavoro, ma anche della vita reale e
quotidiana nelle città.

Già da tempo, quindi, come Sinistra Democratica, abbiamo presen-
tato nei due rami del Parlamento disegni di legge volti ad affrontare il
problema degli orari nel duplice senso della riduzione e della modula-
zione, proprio perché ormai si tratta di questioni mature.

A mio avviso, le preoccupazioni sollevate dal senatore Mulas sono
eccessive; naturalmente, ritengo si tratti di un problema delicato. che va
affrontato con serietà e rigore, ma invito il senatore Mulas a non demo-
nizzarlo e a non accodarsi a posizioni un po’ propagandistiche di qual-
che organizzazione sociale di parte imprenditoriale che vede come il
«fumo negli occhi» provvedimenti del genere. Credo che le forze politi-
che debbano dialogare con quelle sociali, ma poi debbano essere in gra-
do di assumere decisioni nell’interesse del paese. Già altre volte qualche
organizzazione sociale ha gridato «al lupo!», ma poi si è constatato che
nella realtà la situazione era ben diversa da come era stata presentata.

Se, quindi, discuteremo in modo rigoroso e tranquillo anche in te-
ma di riduzione dell’orario di lavoro, sono convinto che il Governo ed il
Parlamento alla fine potranno consegnare al paese e quindi alle forze
sociali uno strumento legislativo che incoraggerà la riduzione e la mo-
dulazione dell’orario di lavoro senza farne una «camicia di Nesso», cosa
che indubbiamente sarebbe negativa per l’economia italiana.

Detto questo, confermo il voto favorevole e mi auguro che il cam-
mino del disegno di legge finanziaria possa procedere rispettando le da-
te previste dalla legge ed evitando così l’esercizio provvisorio.

MANZI. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per prean-
nunciare che il nostro Gruppo voterà a favore dello schema di rapporto
presentato dal collega Tapparo perché esprime il nostro giudizio sul bi-
lancio, ma anche perché sollecita ulteriormente alcuni aspetti a cui sia-
mo molto sensibili, come la politica di riforma degli orari di lavoro e le
funzioni ispettive di vigilanza e di conciliazione che oggi, a nostro avvi-
so, sono molto carenti nella realtà del paese.

Ho assistito ad uno dei tanti interventi del senatore Mulas sul pro-
blema degli imprenditori che sarebbero continuamente sottoposti a ves-
sazioni di vario tipo. Dopo aver ascoltato tante volte il collega Mulas
esprimere questo concetto, vorrei soltanto fare un ragionamento: un im-
prenditore non diventa tale «per grazia di Dio e volontà della nazione»,
ma solo se ha le capacità, la professionalità, la disponibilità e soprattutto
le possibilità finanziarie. Ad esempio, nel mio comune, cioè nell’area
torinese, negli anni del miracolo economico nascevano ogni giorno im-
prese nuove; quando gli anni sono diventati «duri», sono rimaste sul
mercato solo quelle che avevano capacità, esperienza ed anche prestigio.
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Chi si era improvvisato imprenditore non è riuscito a «rimanere a gal-
la»! Non si può pensare, però, che si sta a galla nella misura in cui non
si rispettano le leggi, perché con questo si farebbe un pessimo servizio a
tutti coloro che, invece, le rispettano onestamente. Un imprenditore è se-
rio nella misura in cui affronta i problemi, rispetta tutte le leggi ed è ca-
pace di operare sul mercato in base a quanto previsto dalla legislazione
vigente; viceversa non è serio e non si può rispettare se rimane sul mer-
cato aggirando lo Stato ed evitando di pagare il dovuto.

Non credo sia opportuno prevedere continuamente condoni, facilita-
zioni o rinvii, perché dobbiamo chiedere agli imprenditori di fare il loro
mestiere. Mi pare che, ragionando in questo modo e proseguendo in
questa direzione, vada tutto bene. Abbiamo, invece, la tendenza ad af-
fermare che si deve recuperare il settore del lavoro nero; tuttavia, se io
fossi un imprenditore «in regola», mi chiederei per quale motivo si deb-
ba pagare quanto richiesto e penserei che sarebbe stato meglio non far-
lo. Così come ad un operaio specializzato si chiede di fare il suo lavoro
perché altrimenti viene mandato via, allo stesso modo l’imprenditore de-
ve fare il suo mestiere rispettando le regole.

Ritengo sia opportuno cercare di recuperare una situazione compro-
messa nel passato, ma non lo è altrettanto continuare sempre a
recuperare!

Mi ricollego a quanto affermava poc’anzi il senatore Florino, il
quale invitava a cambiare atteggiamento. Cerchiamo, quindi, di sostene-
re le imprese e gli imprenditori che meritano di essere aiutati perché in-
nanzi tutto si mettono in regola. Insomma, il mio ragionamento è molto
semplice!

Concordo, pertanto, con il parere del senatore Tapparo che va pro-
prio in tale direzione, cioè quella di sostenere le politiche che possono
facilitare un diverso rapporto delle politiche del lavoro.

MONTAGNINO. Signor Presidente, anch’io voglio preannunciare
il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano allo schema
di rapporto predisposto dal relatore Tapparo. Si tratta di un documento
su cui non si può non esprimere un parere positivo. Peraltro, ci trovia-
mo dinanzi ad una manovra di finanza pubblica le cui dimensioni questa
volta la accostano a quella che un tempo si definiva «manovra suppleti-
va» o «manovrina». Quello che si è realizzato in questi anni, su cui pro-
babilmente una parte dell’opposizione non ha riflettuto abbastanza, è
che siamo riusciti, nonostante le grandi difficoltà, ad ottenere risultati
che credo nessuno pensava fossero possibili. Aver avuto la possibilità di
ridurre il rapporto tradeficit e PIL, tra debito pubblico e PIL; aver ab-
bassato il tasso di inflazione, che adesso ha un carattere assolutamente
fisiologico, e non aver modificato i saldi nonostante il tasso di crescita
sia addirittura inferiore di quanto preventivato nel DPEF, significa che il
risanamento dell’economia è avvenuto.

Non bisogna sicuramente abbassare la guardia, ma è possibile libe-
rare risorse verso quegli obiettivi di crescita economica e sviluppo
dell’occupazione che sono indispensabili per il nostro paese per compe-
tere in Europa, per eliminare i forti squilibri interni attraverso innova-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 55 –

11a COMMISSIONE 3660, 3660-bise 3660-ter –Tabelle 15, 15-bise 15-ter – 3661 – 3662

zione tecnologica e infrastrutture, funzionali non solo alla spesa pubbli-
ca ma allo sviluppo del paese e del suo tessuto produttivo.

Credo che lo schema di rapporto presentato dal senatore Tapparo
racchiuda queste argomentazioni, di cui siamo consapevoli e che ritengo
siano condivise da una parte rilevante del nostro paese. Per queste ra-
gioni esprimo parere positivo su di esso auspicando che quanto previsto
nei documenti di bilancio possa essere realizzato attraverso una inces-
sante azione che il Govemo e il Parlamento attueranno anche nel prosie-
guo della legislatura. Pertanto il Gruppo del Partito popolare italiano vo-
terà a favore.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Se il senatore Tapparo me lo consente, voglio suggerire due mo-
difiche allo schema di rapporto.

Propongo di modificare il punto 3) nel seguente modo: «le politi-
che di riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, ivi compresi i
contratti di solidarietà».

Al punto 4), inoltre, suggerisco di sostituire le parole: «sotto
l’aspetto finanziario» con le seguenti: «sotto l’aspetto della disponibilità
di mezzi operativi e di organici, e di conseguenza della disponibilità
finanziaria».

TAPPARO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, 15-bis e
15-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Lo
schema di rapporto ovviamente come lunghezza è proporzionale allo
spazio concesso al bilancio da parte della Commissione, pertanto ho cer-
cato di essere stringato.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dai colleghi, vorrei
chiedere al senatore Mulas di cercare di interpretare tutta la frase relati-
va al meccanismo fiscale. Si considera positivamente che la pressione
fiscale venga allentata sul versante del lavoro e delle attività economi-
che, pur mantenendola in pratica costante in termini generali. Come sta
emergendo a livello di Unione europea, auspico che gradualmente la
pressione fiscale si riduca ulteriormente sul versante delle attività econo-
miche e del lavoro mentre si accresca sul versante delle rendite finan-
ziarie. Del resto questo processo è già in parte attuato con la riduzione
dei tassi di interesse, che ha rappresentato un elemento importante.

In relazione all’intervento del senatore Manzi, anche in realtà come
quella dell’Irlanda, che del resto è stata citata in questi giorni anche dal
segretario del partito del senatore Mulas, del Regno Unito e degli Stati
Uniti, esiste un tasso di fallimenti di imprese piuttosto elevato. È proba-
bile che se interrogassimo i «falliti» irlandesi, britannici e americani
avrebbero qualcosa da dire sull’erario, sulle banche, sul regime fiscale.
Anche dove c’è una bassa pressione fiscale i fallimenti di imprese av-
vengono perché tali imprese vanno fuori mercato, perché le loro tecno-
logie non sono adeguate, perché non hanno saputo convertirsi, perché i
loro prodotti non sono più richiesti in modo adeguato.
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Con questa manovra finanziaria la pressione fiscale media non cre-
sce, ma siccome viene ripartita in forme diverse è presumibile che qual-
cuno ne sconti maggiormente gli effetti.

Voglio inoltre sottolineare, in relazione all’intervento del senatore
Mulas sulla inadeguatezza delle infrastrutture nelle zone svantaggiate,
che con la manovra in corso, sul versante delle politiche sociali e del la-
voro, si compie un ulteriore intervento molto significativo nelle aree più
deboli. Basti pensare alla parziale ma consistente fiscalizzazione degli
oneri sociali per le nuove imprese, per i giovani imprenditori fino a 32
anni e per una serie di altri soggetti. Questo ovviamente non basta, co-
me ho già detto non si crea occupazione agendo solo sul versante delle
politiche del lavoro ma occorre una manovra complessiva.

Sempre rivolgendomi al senatore Mulas, vorrei ricordare che biso-
gna considerare le infrastrutture in termini reali. Il sistema viario del
Veneto in alcuni casi è tale da rendere quasi inagibile l’attività econo-
mica. Non possiamo pensare ad analoghe infrastrutturazioni in tutte le
zone del paese che presentino sistemi economici completamente diversi.
È chiaro che il Mezzogiorno deve essere aiutato attraverso una infra-
strutturazione che anticipi e stimoli la dinamica del processo economico,
però ci sono delle zone già industrializzate che evidenziano grossi pro-
blemi. Ad esempio, il traffico sulla Cuneo-Asti avviene in condizioni
inadeguate e l’autostrada che dal Piemonte porta a Savona ha ancora per
un lungo tratto una sola carreggiata per senso di marcia. Dunque in tutto
il paese ci sono delle lacune da colmare.

Per quanto riguarda il caso della Sardegna, dove esistono problemi
legati anche al fatto che si tratta di un’isola, non si può pensare di co-
struire infrastrutture analoghe a quelle della Lombardia, anche se sono
d’accordo che occorre in qualche modo anticipare il processo di svilup-
po economico.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, quando ho parlato di una po-
litica di riforma degli orari intendevo riferirmi sia a una riduzione che
ad una rimodulazione, che del resto rappresenta lo strumento portante
del cosiddetto pacchetto Treu.

E si pensava che per quel «pacchetto» vi fossero risorse finanziarie
adeguate. Infatti, se si riduce la disoccupazione, «recuperiamo» risorse
perchè vi sarebbero meno interventi per gli ammortizzatori sociali o per
le politiche di sostegno alla disoccupazione, che compenserebbero in
qualche misura l’impegno per le politiche attive per l’occupazione.

Evidenziamo anche che l’impegno finanziario è strutturato in modo
da non rendere vulnerabile il meccanismo di competitività del sistema
economico delle aziende cioè per non mandare le aziende stesse fuori
mercato nel momento in cui si fa l’operazione di riduzione, sapendo che
quest’ultima va misurata macroeconomicamente e che i benefici dell’in-
cremento dell’occupazione (che si possono determinare con le politiche
degli orari) producono degli effetti in quanto ci sono, come già detto, ri-
duzioni dal versante delle politiche di sostegno alla disoccupazione.
Considerato in tale contesto, quindi, credo che tale impegno debba esse-
re accettato.
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Accolgo i suggerimenti avanzati dal signor Sottosegretario, ivi
compresi quelli per i contratti di solidarietà. A tale proposito voglio ri-
cordare il problema dei cinquantenni adulti dequalificati (e mi autocito
nell’evidenziare questo problema: ero assessore al lavoro in regione Pie-
monte nella prima metà degli anni ’80, quando la Fiat mise 23.000 la-
voratori in cassa integrazione), che è correlato al problema della forma-
zione delle «eccedenze» della forza lavoro. Se non interveniamo su tale
aspetto, molte aziende possono «mettere fuori», cioè determinare le «ec-
cedenze»: ad esempio, un cinquantatreenne magazziniere o con altra
mansione che opera bene ed è produttivo all’interno dell’azienda e che,
una volta collocato fuori, non è più riqualificabile e inseribile nel lavo-
ro. Cosa diversa è, ad esempio, per un ventiduenne: paradossalmente,
infatti, un ventiduenne va a fare l’usciere in una certa realtà lavorativa,
mentre un cinquantatreenne viene espulso dall’azienda ed è irrecuperabi-
le. Come diceva il senatore Florino, magari quel cinquantenne ha una
famiglia, che non dispone ancora di altri redditi e di cui lui rappresenta
l’elemento portante. Già allora, in qualità di assessore della regione,
avevo individuato – naturalmente non riscuotendo le simpatie da parte
della Fiat per le mie affermazioni – che il nodo stava nella formazione
delle eccedenze: vale a dire che non si poteva più intervenire «quando i
buoi erano già scappati dalla stalla»!

Quindi, colgo positivamente e con piacere l’indicazione del signor
Sottosegretario, che fa riferimento ad uno degli strumenti disponibili
(ovviamente, quello dei contratti di solidarietà non è l’unico esistente),
perché egli pone il problema in termini corretti; cioè non possiamo
adottare una logica assistenziale (alla quale plaude, magari, «Il Sole 24
ore», per non porre vincoli alle imprese), quella del «fuori senza limiti»
nella collocazione all’esterno dei lavoratori per poi avere una società
che si preoccupi di quelli che sono fuori, irrecuperabili per il lavoro: no,
dobbiamo evitare in qualsiasi modo che le ristrutturazioni avvengano
scaricando sulla società i costi di quei processi!

Ringrazio il senatore Mulas perché ha evidenziato un problema da
me sottolineato ieri in sede di relazione; ribadisco, infatti, che mi sem-
bra inadeguato che, nel momento in cui la funzione ispettiva rimane a
carico del nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale, siano
previsti gli stessi stanziamenti storici del passato e non si consideri
l’evoluzione futura nel triennio di tale impegno.

Ho colto anche l’indicazione del sottosegretario Morese volta ad
inserire anche la conciliazione come elemento portante. Ovviamente, ri-
tenevo implicito che il profilo finanziario fosse anche in grado di attiva-
re mezzi e risorse. È chiaro che se l’ispettore del lavoro non ha i mezzi
necessari, non dispone dell’automobile, non riceve un rimborso corretto
e non può utilizzare il telefono (come accadeva nelle circoscrizioni dove
non funzionava il telefax o il telefono e poi si diceva che il collocamen-
to pubblico non funzionava, ma in realtà a volte gli addetti non erano in
grado neanche di fare una fotocopia e, tante volte, ho anche avuto il so-
spetto che qualcuno «remasse contro»), non è nelle condizioni di svol-
gere la sua funzione. Ora viene sostanzialmente privatizzato e quindi
posso dirlo, perché non posso più bloccare nulla sulla struttura del col-
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locamento, per dimostrare che l’ufficio non funzionava e che non gli si
offrivano neanche i mezzi economici elementari per funzionare.

Aggiungo, pertanto, ben volentieri la precisazione fatta dal signor
Sottosegretario, che pure consideravo implicita, perché comunque raffor-
za il principio che ho esposto.

Per quanto riguarda la prevenzione, senatore Mulas, ritengo che es-
sa sia opportuna: sono d’accordo sul fatto che bisogna offrire un soste-
gno alle strutture in cui si pone attenzione alla sicurezza del lavoro, ma
noi stiamo ponendo attenzione al sostegno all’adeguamento ecologico e
alla sicurezza nelle aziende. È diverso il problema delle modalità occu-
pazionali: in quel caso, quando ci sono irregolarità (e, ahimè, qualche
volta esistono) è spesso carente la funzione ispettiva; quindi, non si trat-
ta tanto di svolgere un’azione di prevenzione, quanto di far sì che sia
applicata una norma esistente. Anzi io sono stato persino «tenero»! Vo-
glio sottolineare, signor Sottosegretario, che c’è un’enorme espansione
di cooperative spurie che con la deverticalizzazione ed esternalizzazione
delle imprese vengono utilizzate per lavorazioni in azienda in forma im-
propria; a volte, in queste cooperative spurie avvengono incidenti gravi,
anche mortali, proprio perché non c’è la preparazione adeguata a svol-
gere funzioni, ad esempio, di magazzinaggio e di movimentazione delle
merci.

Colgo, quindi, con piacere queste indicazioni e ritengo che il dibat-
tito svolto e le sensibilità emerse in codesta Commissione possano rap-
presentare un valido contributo anche per gli estensori del provvedimen-
to in sede di elaborazione generale.

PRESIDENTE. Mi sembra che le proposte formulate dal signor
Sottosegretario siano state recepite dal relatore, al quale vorrei proporre,
solo per ulteriore precisione, la seguente dizione: «politiche di riforma
dei tempi e degli orari di lavoro», perché ad essere rigorosi il problema
della solidarietà non è solo quello degli orari, ma anche di tempi com-
plessivi di rimodulazione. Si tratta, cioè, di effettuare una precisazione
quasi linguistica.

TAPPARO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15,15-bis e
15-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.So-
no d’accordo, signor Presidente.

MULAS. Se possibile, vorrei che venisse fatta qualche precisazione
sulle infrastrutture, perché mi sembra che abbiamo a disposizione dati
differenti. Ad esempio, vorrei leggervi dei dati in proposito.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mulas, ma sarebbe del tutto ano-
malo! Lei ha già svolto la sua dichiarazione di voto.

MULAS. Non si tratta di un nuovo intervento, ma solo di un’inte-
grazione a quello già svolto!

PRESIDENTE. Se vorrà, potrà farla in via ufficiosa, quando
avremo concluso la seduta.
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Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole con osservazioni,
predisposto dal senatore Tapparo, nel testo modificato.

È approvato.

L’esame congiunto dei documenti finanziari è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.
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