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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il professor Giovanni Amoroso, il 
dottor Giuseppe Capo, il dottor Vincenzo 
Dettori e il dottor Sergio Trivelloni, in rappre
sentanza dell'Intersind. 

I lavori hanno inizio alle ore 11,35. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulla durata 
della prestazione lavorativa. 

Oggi è in programma l'audizione dei rappre
sentanti dell'Intersind. 

Vengono introdotti il professor Giovanni 
Ambroso, il dottor Giuseppe Capo, il dottor 
Vincenzo Dettori e il dottor Sergio Trivelloni. 

Audizione dei rappresentanti dell'Intersind 

PRESIDENTE. Rivolgo agli intervenuti un 
vivo ringraziamento per aver aderito alla 
richiesta di informazioni da noi avanzata. 

Vorrei precisare che l'indagine, anche se 
questo risulta dallo stesso invito, è mirata ai 
problemi dell'occupazione; cioè la domanda 
che si pone è se si ritiene che una riduzione, di 
qualunque tipo, dell'orario di lavoro o anche 
che incida sulla durata della vita lavorativa 
possa avere influenza, negativa o positiva che 
sia, nei confronti dell'occupazione. La cornice 
è questa. 

CAPO. Ringrazio la Commissione per aver 
ritenuto di ascoltarci su questi problemi. 

Su un complesso di tematiche così interes
sante in senso generale e per la nostra 
Associazione in particolare, vale la peria di 
puntualizzare i punti di vista dell'Intersind, 
che, d'altra parte, sono in larga misura già 
noti, perchè abbiamo avuto occasione di 
esplicarli e attraverso gli organi della pubblica 
informazione e anche in diverse sedi parla
mentari. Sui due temi posti dal Presidente 

l'opinione dell'Intersind, in estrema sintesi, è 
la seguente: noi non riteniamo che possa 
esistere un rapporto matematico sufficiente
mente convincente tra durata della prestazio
ne lavorativa e salvaguardia o, se possibile, 
incremento dei livelli occupazionali. Anzitutto 
l'assunto contrario non è stato mai dimostrato 
e in secondo luogo esistono oramai strumenti 
valutativi e conoscitivi non sospetti, in quanto 
non di parte, che portano alle stesse conclusio
ni; cito tra gli ultimi e tra i più significativi, 
un'approfondita ed esauriente indàgine con
dotta dalla Banca d'Italia, che trae conclusioni 
opposte rispetto alle posizioni secondo cui la 
riduzione dei tempi di lavoro porterebbe al 
mantenimento o all ' incremento dei livelli 
occupazionali. Noi abbiamo una diversa opi
nione; riteniamo che la salvaguardia e, se 
possibile, l ' incremento dei livelli occupaziona
li passi necessariamente attraverso strumenti 
diversa ovvii, fisiologici, che sono la floridezza, 
la salute, la capacità delle nostre aziende e in 
genere del sistema economico italiano di 
mantenersi al passo con la concorrenza inter
nazionale. Crediamo cioè che rispetto alla 
strada dei modelli econometrici (tanti minuti 
o tante ore di lavoro in meno equivalenti a 
tanti posti di lavoro in più) vada privilegiata 
l'altra strada, quella naturale, che postula in 
termini di priorità il risanamento delle aziende 
e la capacità di tenersi al passo con la 
concorrenza internazionale. 

Constatiamo - a livello di sistema industriale 
italiano nel suo complesso, come pure a livello 
di sistema delle aziende a partecipazione 
statale, operante nell'ambito del sistema italia
no - che siamo ancora adesso in una condizio
ne di disfavore rispetto alla concorrenza dei 
paesi industrializzati. Le quantità di lavoro 
registrate ancora di recente nei paesi concor
renti sono, infatti, sensibilmente superiori a 
quelle che noi registriamo nelle nostre azien
de. È di tutta evidenza che non possiamo 
permetterci di scommettere ancora nella dire
zione di una riduzione, soprattutto se genera
lizzata, perchè saremmo troppo penalizzati. 
Incidentalmente, ricordo che, per quanto 
riguarda il settore delle partecipazioni statali, 
abbiamo problemi tutti particolari per quanto 
concerne le aziende manifatturiere, le quali 
sono in larga misura aziende metalmeccani-
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che. Abbiamo pattuito col sindacato, in occa
sione del protocollo Scotti del 22 gennaio 
1983, un'intesa per l'affermazione del princi
pio della cosiddetta par condicio tra le nostre 
aziende e quelle private, in termini di regimi di 
orario di lavoro, più precisamente in termini 
di durata complessiva della prestazione. A 
questo criterio, che è stato riconosciuto valido 
anche dal sindacato, non possiamo né inten
diamo derogare. Pertanto, siamo portati a 
trovare soluzioni che sono diverse (l'ho detto 
prima) dall'accettazione di una filosofia di 
riduzione generalizzata degli orari di lavoro. 
Abbiamo maggiori attitudini - che stiamo 
manifestando concretamente nelle aziende -
verso la sperimentazione, per quanto possibile 
e laddove è possibile, di diversi regimi di orari 
di lavoro, ad esempio attraverso i contratti di 
solidarietà. Sottoscrivendo il protocollo Scotti, 
noi abbiamo ovviamente accettato anche le 
indicazioni che ci venivano da quel protocollo 
in materia di contratti di solidarietà e abbiamo 
inserito nel contratto dei metalmeccanici del 
successivo 20 aprile 1983 una specifica previ
sione. In questo momento in alcune aziende 
stiamo sperimentando peculiari formule. An
che per quanto concerne i contratti di solida
rietà siamo però contrari ad una filosofia di 
estensione generalizzata, perchè non siamo 
affatto convinti che tutte le situazioni e tutte le 
condizioni aziendali richiedano o consentano 
l'adozione dello stesso strumento. Credo di 
restare nel tema dei regimi di orario in senso 
Iato nel dichiarare la disponibilità a sperimen
tazioni, anche per quanto concerne altri 
possibili istituti finalizzati all'occupazione: 
penso ai contratti a termine, penso ai contratti 
part-time, penso ad una idonea regolamenta
zione del lavoro interinale e così via. 

Perchè le nostre attitudini si attualizzino, 
abbiamo bisogno di una impalcatura di soste
gno di tipo legislativo, che presenti le connota
zioni della certezza e quindi la possibilità per 
le aziende di programmare più compiutamen
te di quanto non è avvenuto fino ad ora. 

In questo senso, mentre apprezziamo viva
mente la sensibilità che è stata espressa da 
ultimo nelle sedi parlamentari rispetto ai 
problemi dell'industria, in occasione della 
conversione in legge del decreto legge (per il 
quale àncora permane in ordine a taluni 

profili, qualche motivo di preoccupazione), ci 
permettiamo anche di sottolineare la necessità 
che i provvedimenti legislativi, che discendo
no e traggono lo spunto da intese triangolari 
tengano conto nella misura più larga possibile 
del significato delle stesse intese. Gli strumenti 
della flessibilità, gli strumenti dei diversi 
regimi di orario erano puntualmente previsti 
nel protocollo Scotti del gennaio' 1983 ed 
erano previsti a fronte di oneri a vario titolo 
accollati alle imprese. La preoccupazione, non 
soltanto nostra, rispetto alla prospettiva (che 
credo inevitabile) di ulteriori intese generali di 
tipo triangolare è che le aziende si accollino 
oneri a diverso titolo, a fronte di previsioni di 
flessibilità e elasticità nell'esercizio della pre
stazione lavorativa, e che, poi, nelle diverse 
sedi, quindi anche in quelle parlamentari, 
l'oggetto di scambio a vantaggio delle imprese 
stesse venga caducato o significativamente 
sminuito. 

Per quanto concerne l'altra questione atti
nente alla prestazione lavorativa dei singoli, se 
ho bene inteso il riferimento, si tratta del 
rapporto tra la prestazione lavorativa e l'età 
pensionabile. In proposito siamo convinti che 
il differimento dell'età pensionabile, rispetto 
all'attuale situazione, faccia parte di un ciclo 
storico che sarebbe assurdo negare nella sua 
essenza; rispetto ad una prospettiva di crescita 
della vita media, di cui già siamo testimoni, e 
rispetto alla esigenza, anche questa inevitabile, 
di riportare in equilibrio i bilanci degli istituti 
previdenziali, siamo convinti che, in una 
dimensione di medio e di lungo termine, il 
problema dovrà èssere affrontato e risolto. 

Nel breve siamo evidentemente perplessi e 
preoccupati, perchè - sia con riguardo al 
sistema economico complessivo, sia anche ed 
anzitutto riguardo alle nostre aziende - una 
protrazione dell'età di collocamento in pensio
ne, rispetto alla situazione attuale, si porrebbe 
in netta contraddizione rispetto ad una esigen
za ineludibile, in particolari settori in crisi, che 
è quella del contenimento e, in certi casi, dello 
sfoltimento degli organici. 

Quindi, siamo per un'estrema attenzione al 
tema, per una attitudine a valutare, in una 
prospettiva di medio e lungo termine, il 
problema dell'età pensionabile, non in termini 
«massificanti» e uguali per tutti, ma dosati 
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rispetto alle caratteristiche delle varie catego
rie. Siamo anche orientati in senso favorevole 
rispetto a singole soluzioni di ricorso a formu
le di prepensionamento, che devono però, a 
nostro avviso, mirare a specifiche e circoscrit
te situazioni di crisi di settori maturi, che, del 
resto sono più di uno nel panorama delle 
Partecipazioni statali. 

Diciamo questo perchè una attitudine al
la generalizzazione dei prepensionamenti ri-
schierebbe di ingenerare una situazione di non 
gestibilità finanziaria dell'istituto del prepen
sionamento stesso, con la conseguenza che 
non potrebbe essere mirato alle specifiche 
situazioni di crisi, di cui ho parlato prima. 
Questa è una sintesi delle nostre posizioni, che 
evidentemente siamo disponibili ad approfon
dire di fronte a richieste specifiche che ci 
venissero rivolte; così come siamo disponibili 
- se il Presidente lo richiedesse - a fornire in 
materia ulteriori delucidazioni e spiegazioni 
anche documentate. 

PRESIDENTE. Ci riteniamo senz'altro inte
ressati ad acquisire ulteriori informazioni do
cumentate. 

DETTORI. Credo che sia interesse della 
Commissione soffermarsi sul punto specifico 
delle modalità delle prestazioni lavorative e 
della loro durata. Bisogna tenere conto che ci 
siamo trovati, dando concreta applicazione 
alle norme del protocollo Scotti ed in partico
lare ai contratti nazionali di lavoro, di fronte a 
situazioni che presentano una divaricazione 
ancora abbastanza ampia tra l'orario contrat
tuale e la durata di fatto delle prestazioni in 
azienda. 

Rappresentiamo aziende operanti in settori 
quali, ad esempio, quello della siderurgia, 
della cantieristica e delle auto, dove le presta
zioni di fatto fanno registrare scostamenti 
rispetto all'orario contrattuale, in alcuni casi 
dell'ordine di un'ora e, in qualche fattispecie, 
anche di due ore. Dicendo questo, mi riferisco 
non alle teoriche quaranta ore settimanali, ma 
a un orario mediamente inferiore di due ore 
alle riduzioni, in ragione d'anno, stabilite dai 
contratti; rispetto a tale orario, rispetto cioè 
alla durata media dell'orario contrattuale, vi è 
una diminuzione di circa un'ora e mezzo. 

Col sindacato abbiamo pattuito una serie di 
clausole intese a ripristinare la durata effettiva 
della prestazione lavorativa sui valori previsti 
dal contratto, mediante l'assorbimento dei 
trattamenti extracontrattuali e mediante mi
glioramenti del rapporto tra orario di fatto e 
orario contrattuale, in riferimento a pause e 
comportamenti individuali abnormi. 

È questo un aspetto, quello della qualità 
della prestazione nell 'arco temporale, che 
credo sia interessante prospettare alla Com
missione; esistono, cioè, prestazioni lavorative 
che, nell'arco, di tempo della «presenza» al 
lavoro, sono punteggiate da pause di cui il 
lavoratore usufruisce (indipendentemente da 
quelle stabilite per contratto o per contratta
zione aziendale) e che portano la qualità della 
prestazione, in un contesto complessivo volto 
al recupero e miglioramento di produttività e 
di efficienza delle nostre aziende, a livelli 
insoddisfacenti. Sotto questo aspetto, vi è 
sicuramente un miglioramento tendenziale, 
che, tuttavia, le direzioni aziendali non riten
gono ancora coerente con le finalità sopra 
richiamate, in particolare su lavorazioni che 
non sono di linea. 

Devo anche dire che, in questo senso, il 
sindacato e le rappresentanze sindacali azien
dali stanno assumendo coscienza del fenome
no e, in qualche misura, stanno contribuendo 
sia in termini di recupero della prestazione di 
fatto, sia in termini di recupero della qualità 
della prestazione nell 'ambito dell'orario, a 
riportare le prestazioni lavorative ai livelli 
ottimali. 

PRESIDENTE. Lo scarto in meno dell'ora
rio di fatto rispetto a quello contrattuale è 
determinato da pause o da assenteismo o da 
tutte e due le cose insieme? 

DETTORI. Lo scarto è determinato da pau
se, da prassi e da comportamenti individuali, 
ma anche dall'assenteismo; quest'ultimo, co
munque, che negli anni precedenti era sicura
mente un elemento caratterizzante di questa 
differenza, sta tendenzialmente diminuendo. 
In alcuni casi lo scarto è dovuto anche a 
motivi di carattere impiantistico e organizzati
vo. A volte, infatti, il lavoratore timbra il 
cartellino in un determinato luogo e poi deve 
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avviarsi al reparto per iniziare il lavoro; ciò 
richiede un arco di tempo che può, evidente
mente, essere dilatato. Su tale versante, tutta
via, si sta intervenendo e miglioramenti, 
anche, in questa direzione, si stanno regi
strando. 

AMBROSO. Sul piano delle osservazioni di 
carattere legislativo, non posso che iniziare 
richiamandomi al rammarico che esprimeva il 
nostro direttore generale circa gli enormi 
ritardi che seguono alla stipulazione di accordi 
triangolari. Dall'accordo Scotti sono passati 
due anni e gli adeguamenti del quadro legisla
tivo soltanto in questo ultimo periodo vengono 
a concreta definizione, per qualcuno degli 
aspetti che più particolarmente ci interessano: 
per l'anno 1983 sono note le vicende che 
seguirono all'avvio da parte del Governo degli 
adempimenti di sua spettanza. È chiaro che 
questi ritardi alterano gli equilibri dello scam
bio che, con i diversi accordi triangolari, 
vengono definiti e, in termini di tempo, 
determinano un elemento di costo aggiuntivo, 
che in qualche modo si riverbera sul tema di 
cui ci stiamo occupando. 

Quanto al decreto n. 726, del quale la 
Commissione si sta occupando proprio in 
queste ore, dobbiamo fare in via di principio 
alcune osservazioni: mentre i nostri rilievi 
sono positivi quanto alle acquisizioni interve
nute in sede di conversione alla Camera, 
manteniamo alcune perplessità quanto alla 
reintroduzione di istituti che sono risultati 
espunti dal quadro normativo, definito proprio 
a seguito dell'accordo triangolare nel 1983. Mi 
riferisco al cosiddetto «scorrimento» e al
l'eguale immotivata espulsione di un istituto 
che pure aveva prodotto più di centomila 
nuovi posti di lavoro con il contratto con 
finalità formative, sostituito nel decreto dal 
contratto di formazione e lavoro. 

In via generale, e ricollegandomi al tema 
della durata della prestazione lavorativa, credo 
che il quadro normativo debba essere arricchi
to, non soltanto da quegli istituti mirati alla 
flessibilizzazione della forza-lavoro che sono 
già stati previsti dagli accordi triangolari ed 
inseriti nella ormai annosa riflessione che ha 
portato all'elaborazione del disegno di legge 
n. 665, relativo al mercato del lavoro; ma 

debba essere arricchito soprattutto da istituti 
già acquisiti dagli ordinamenti delle società 
industrializzate, idonei a dare una soddisfacen
te risposta a quella domanda che, dal versante 
della forza-lavoro, si connota non come do
manda di un posto di lavoro fisso (o rapporto 
di lavoro di carriera, come è stato recentemen
te definito dal presidente Giugni), ma di lavoro 
occasionale, a tempo definito. Ciò che chiedia
mo anche in questa sede, e che non riteniamo 
assolutamente avulso dal tema che stiamo 
discutendo, è di arricchire l 'ordinamento, da 
un lato, di istituti idonei a rispondere alla 
domanda di flessibilità che viene dallo stesso 
versante della forza-lavoro, e, dall'altro lato, di 
incidere sulla normativa propria di taluni 
istituti, come il contratto a termine, relativa
mente ai quali gli orientamenti giurispruden
ziali costituiscono talvolta un ostacolo, anche 
rispetto allo stesso quadro normativo definito, 
per una loro pratica attuazione. 

Riteniamo che proprio sulle forme di impie
go non «di carriera» si debba concentrare 
l'attenzione del legislatore, perchè in tal modo 
si potrebbe rispondere ad una domanda di 
flessibilità che si va registrando, anche a 
seguito di un mutamento di approccio di tipo 
culturale. Con ciò si potrebbe dar luogo a 
forme di lavoro di durata non tradizionale ed 
alla utilizzazione di istituti che possano appa
gare pienamente ampie fasce di forze lavorati
ve, in termini di modernizzazione delle pre
stazioni. 

PRESIDENTE. Vorrei essere il primo a 
porre una domanda. Dato che l'associazione 
Intersind raccoglie una gamma di aziende 
associate con una tipologia molto ampia, 
vorrei sapere quali sono i settori in cui la 
flessibilizzazione, secondo le indicazioni che 
sono state da voi fornite, potrebbe consentire 
migliori risultati dal punto di vista dell'occu
pazione. 

CAPO. L'adozione di. strumenti di flessibi
lizzazione in senso lato pone grossi vantaggi, 
rispetto all'introduzione delle nuove tecnolo
gie, per tutto l'ampio settore delle aziende 
manifatturiere (e quindi di tutte le aziende 
metalmeccaniche, che sono la gran parte delle 
aziende manifatturiere che rappresentiamo). 
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Del resto, anche in tutto il vasto ambito delle 
aziende che gestiscono servizi pubblici in 
regime di concessione, soluzioni di tal genere 
consentirebbero, rispetto all'avvento di nuove 
tecnologie ed alla necessità di rispondere in 
termini più aggiornati alla richiesta del merca
to (penso al sistema del trasporto aereo, penso 
al sistema delle telecomunicazioni eccetera) di 
dare una risposta più adeguata e moderna alla 
esigenza di stare sul mercato in regime di 
concorrenza. Per queste ragioni, non mi 
sentirei di privilegiare in questo senso un 
settore rispetto ad un altro. 

Posso ricordare che, a proposito della durata 
complessiva della prestazione lavorativa, se 
problema vi è stato e vi è per le aziende 
manifatturiere, problema forse ancor più evi
dente si ha quando si prendono in considera
zione settori che gestiscono servizi pubblici e 
che quindi, per definizione, devono fornire 
adeguate certezze al cliente ed alla collettività 
nazionale, sette giorni su sette. Rispetto a ciò, 
una riduzione della durata della prestazione 
lavorativa determinerebbe inconvenienti forse 
ancor più marcati. Questa è stata la ragione 
della nostra resistenza a prevedere, proprio in 
occasione del protocollo Scotti del gennaio 
1983, una riduzione dell'orario di lavoro che 
andasse al di là dei settori manifatturieri. 

ANTONIAZZI. Come prima domanda gra
direi sapere quanti contratti di solidarietà il 
sistema delle imprese associate all'Intersind 
ha realizzato e quali effetti concreti essi hanno 
avuto, ai fini del mantenimento dei livelli di 
occupazione. 

Seconda domanda: vorrei sapere se avete 
compiuto o state compiendo studi per verifica
re quali effetti potrebbe avere, ad esempio, una 
consistente riduzione dell'orario di lavoro ai 
fini di un incremento dell'occupazione. 

Come terza domanda vorrei chiedervi qual è 
l 'orientamento dell'Intersind in ordine alle 
nuove proposte che si stanno avanzando sui 
problemi del prepensionamento, che non 
riguardano più il solo settore siderurgico. 

Infine, a proposito dei contratti di formazio
ne vorrei sapere quanti ne sono stati fatti, sulla 
base del precedente provvedimento di legge, 
all 'interno delle Partecipazioni statali e se tali 
assunzioni siano da considerare aggiuntive o 

sostitutive nei confronti di altre assunzioni. 
Avrete capito benissimo che questa ultima 
domanda riguarda temi scottanti, per capire se 
il problema di incremento dell'occupazione è 
solamente collegato alla riduzione degli oneri 
o dei costi per la nuova manodopera 'assunta 
dalle imprese, o se invece è collegato a d u n a 
estensione delle basi produttive e alla introdu
zione delle innovazioni tecnologiche, per cui 
potrebbe essere risolto avviando un nuovo tipo 
di politica industriale. 

Presidenza del Vice Presidente IANNONE 

BOMBARDIERI. Signor Presidente, onore
voli colleghi, come avete notato, viene sempre 
in evidenza l'aspetto della competitività delle 
aziende che è un aspetto molto interessante ed 
importante. A mio avviso, le aziende che sono 
veramente tali potrebbero, riducerido l'orario 
di lavoro, aumentare i turni di lavoro; l'au
mento di questi ultimi, infatti, nell'attuale 
situazione porterebbe sicuramente ad un au
mento del personale attivo impiegato. Già 
abbiamo avuto l'esempio di alcune aziende 
tessili, le quali introducendo l'orario di lavoro 
di sei ore al giorno, per sei giorni alla 
settimana (e quindi lavorando anche il sabato), 
hanno aumentato la mano d'opera. In quésto 
Caso, la riduzione dell'orario di lavoro ha 
portato veramente ad un aumento dell'occupa
zione. Allora, volevo sapere per quale motivo 
non si applica, almeno in modo sperimentale 
in determinate aziende, che sono all'avanguar
dia dal punto di vista delle attrezzature, 
l'utilizzazione dei quattro turni e quindi non si 
diminuisce l'orario di lavoro, al fine di impie
gare più personale e di dare una risposta 
positiva al problema occupazionale. 

Quando vengono approvate le leggi, indub
biamente non si possono tenere presenti tutti 
gli effetti a cui esse daranno luogo, tuttavia il 
prepensionamento ha portato nella siderurgia 
conseguenze un po ' strane. Abbiamo infatti 
constatato da alcune aziende che hanno dato 
superpremi a chi andava in pensione anticipa
tamente, hanno subito in questo modo una 
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diminuzione di personale eccessiva e tale da 
riproporre la necessità di assumere nuova 
manodopera. Volevo chiedere per quale moti
vo l'Intersind non ha dato l'esempio di stabili
re che ogni azienda poteva attuare il prepen
sionamento solamente se aveva un eccesso di 
manodopera, almeno per evitare quanto è 
accaduto in molti casi. Non siamo neanche 
riusciti a sapere quale era il numero del 
personale esuberante in quelle aziende; sareb
be interessante conoscerlo almeno per poter 
stabilire quanta manodopera avrebbe potuto 
essere assunta dopo che si era provveduto al 
prepensionamento. A questo proposito ritengo 
che il dottor Capo non ha fornito risposte 
sufficientemente chiare, in quanto non sappia
mo se le aziende, che sono ricorse al prepen
sionamento e quindi si sono trovate con una 
carenza di manodopera, hanno provveduto a 
nuove assunzioni dando la possibilità di impie
go a coloro che aspettavano di trovare un'oc
cupazione. 

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli se
natori, volevo sottoporre due problemi al 
dottor Capo, uno generale e l'altro più specifi
co. La prima domanda nasce dall'insistenza 
con la quale viene proposto il problema della 
liberalizzazione del mercato di lavoro; volevo 
sapere se questo elemento potrebbe accresce
re ed allargare l'occupazione o se, alla base di 
tale dibattito, c'è invece l'esigenza di una 
politica industriale ed economica diversa per 
rimanere ad un determinato livello di sviluppo 
tecnologico internazionale. 

La seconda domanda si ricollega alle affer
mazioni del dottor Capo circa la disponibilità 
dell'Intersind alla sperimentazione. Volevo 
sapere se, nel quadro della sperimentazione, le 
aziende a partecipazione statale prevedono, sia 
per i grandi settori, sia in rapporto ai diversi 
livelli di sviluppo tecnologico aziendale, la 
possibilità e l'eventualità di una riduzione 
articolata dell'orario di lavoro a salvaguardia 
dei livelli di occupazione esistenti e per avere 
un'occupazione aggiuntiva. Si deve però tene
re presente, anche in questo caso, un dato che 
ormai si impone nelle economie moderne, e 
cioè il rapporto sempre più stretto tra il lavoro 
e la formazione professionale e l'aggiornamen
to che impone regole di fondo, se si vuole 

avere il capitale umano all'altezza dell'evolver
si del livello di organizzazione del lavoro, 
dell'evolversi delle ricerche scientifica e tec
nologica e della loro applicazione alle attività 
produttive. 

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nell'ampio dibattito sulla riduzione 
dei tempi per consentire creazione di posti di 
lavoro, si è passati, da una richiesta di 
riduzione sic et simpliciter, ad una richiesta di 
riduzione contestuale alla riduzione dei salari. 
Nonostante ciò, qualcuno ha sostenuto e 
sostiene che se la richiesta viene accettata, la 
produttività media per addetto ed anche la 
qualità del prodotto diminuisce. Quindi, con la 
riduzione massiccia dell'orario di lavoro, an
che se si fa posto a nuovi addetti, in realtà 
diminuirebbe la produttività ed anche la 
qualità. Volevo sapere a tale proposito l'opi
nione dei rappresentanti dell'Intersind in 
quanto queste affermazioni sono state opposte 
a coloro che hanno sostenuto la riduzione dei 
tempi di lavori e, contestualmente, la riduzio
ne dei salari quale possibile soluzione al 
problema occupazionale. Vi sono, ripeto, alcu
ne persone che non credono sia questa strada 
la soluzione del problema e adducono motivi 
di produttività e di guadagno. 

In questa audizione è stato anche affrontato 
il tema dell'età pensionabile, problema anche 
esso legato alla creazione di nuovi posti di 
lavoro e, quindi molto importante soprattutto 
per i giovani. Si è parlato dell'età media che 
cresce, del problema demografico e della 
prospettiva di un calo di forza-lavoro nel 
tempo. Tuttavia, qualcuno ha sostenuto che le 
nuove condizioni di lavoro, legate a nuove 
tecnologie, permetteranno l'impiego dell'uo
mo in età superiore a quella tradizionalmente 
considerata come età utile per il pensionamen
to; mi interesserebbe conoscere il vostro 
parere anche su questo argomento. 

Volevo poi rivolgere un'altra domanda, 
collegata sempre all'età pensionabile. A propo
sito di quest'ultima qualcuno ha affermato che 
riducendola è possibile far posto a nuovi 
soggetti. Volevo sapere quali provvedimenti 
ritenete opportuno che vengano adottati per 
evitare eventuali prepensionamenti e per evi
tare quindi che gli attuali addetti, che vanno 
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anticipatamente in pensione, ricorrano al 
lavoro nero a danno dei giovani in cerca di 
prima occupazione. Infatti, se si vuole che 
coloro che vengono collocati anzitempo in 
pensione in vario modo - e sono generalmente 
persone dotate di alta professionalità, in età 
ancor giovane e quindi in condizione di 
lavorare - non ricorrano al lavoro nero, è 
necessario ricorrere a provvedimenti. Volevo 
appunto sapere quali sono i provvedimenti che 
ritenete più opportuni per risolvere il proble
ma, tenendo conto che spesso i lavoratori 
prepensionati ricorrono al lavoro nero perchè 
godono di un trattamento economico pensio
nistico assolutamente inadeguato a soddisfare 
le normali esigenze delle loro famiglie. 

SPANO Ottavio. Vorrei sapere se in questi 
ultimi due anni, cioè nel 1983 e nel 1984, c'è 
stata all'interno delle aziende dell'Intersind un 
aumento o una diminuzione dei posti di lavoro. 
Se c'è stata una diminuzione, quali sono stati i 
motivi che l'hanno determinata? Ammoderna
mento dei macchinari, riduzione di commesse, 
mancata competitività nei confronti delle azien
de private dello stesso settore? 

CAPO. Vorrei dare una sintetica indicazio
ne preliminare, di cornice. In questo momen
to, così come negli anni precedenti e temo 
anche negli anni prossimi, il sistema delle 
aziende industriali delle partecipazioni statali, 
è stato e continuerà ad essere un complesso 
che esprime tendenzialmente esuberi piuttosto 
che incrementi di forza-lavoro. È un dato di 
fatto che credo ormai incontrovertibile. Que
sto significa che la nostra attitudine, in termini 
pratici, non può essere, se non in ristretti casi, 
quella di un sistema di aziende che accolgono 
nuove leve di lavoro. Non di meno riteniamo 
di poter esprimere opinioni abbastanza serene 
su queste tematiche, e cioè quelle delle 
prospettive di nuova occupazione, per l'espe
rienza che abbiamo fatto in passato e perchè ci 
riteniamo osservatori attenti e responsabili, 
per quanto possibile oggettivi, delle fenomeno
logie generali. 

Ho ritenuto fare questa premessa come 
cornice, perchè ad essa si ricollegano varie 
risposte alle domande che qui sono state 
poste. 

Il senatore Antoniazzi ha fatto quattro do
mande. La prima riguarda i contratti di 
solidarietà: quando abbiamo parlato di speri
mentazione, abbiamo fatto riferimento ad 
intese programmatiche, non ad attuazione in 
concreto delle sperimentazioni e ciò per la 
buona ragione, tra l'altro, che manca ancora 
un quadro normativo di riferimento certo, per 
motivi ben noti alla Commissione. Quando 
parlo di sperimentazione mi riferisco a grandi 
aziende che hanno stabilito col sindacato un 
«sentiero di percorso» per esaminare come e 
in quali termini i contratti di solidarietà 
possano essere utilmente introdotti; ma non 
registriamo ancora ricadute concrete in termi
ni occupazionali; non siamo ancora a questo 
punto, anche perchè, come ho detto prima, 
manca un quadro normativo certo di riferi
mento. 

ANTONIAZZI. Lei parla dei contratti di 
solidarietà di secondo grado, non di quelli di 
primo grado, cioè mi riferisco all'articolo 2 del 
decreto n. 726. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

CAPO. Certo, ma non posso comunque 
quantificare, dare una risposta in questo senso. 
È stata posta la questione degli effetti occupa
zionali di una eventuale riduzione dell'orario 
di lavoro. Credo di aver fatto riferimento, nella 
premessa di cornice, e poi anche nelle sucessi-
ve dichiarazioni, alla tesi secondo cui dalla 
riduzione dell'orario di lavoro non possono 
intervenire, rispetto al sistema delle nostre 
aziende, risposte apprezzabili in termini di 
occupazione. Questo perchè abbiamo da ri
montare, ancora in misura abbastanza notevo
le, situazioni di relativa saturazione della 
forza-lavoro, tali da rendere impensabile un 
concreto beneficio in termini occupazionali 
connesso alla riduzione dell'orario di lavoro. 
Intanto dobbiamo trovare il modo di far 
lavorare la gente nelle fabbriche, non dico di 
più in assoluto, ma meglio sicuramente, prima 
di pensare che da una riduzione dell'orario di 
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lavoro possa derivare un beneficio per l'occu
pazione. Tutto questo, cioè questa nostra 
opinione negativa, non ci deve mai far dimen
ticare - fra l'altro - il fatto che siamo ancora in 
procinto di attuare le riduzioni di orario di 
lavoro che sono derivate dal protocollo Scotti 
del gennaio 1983 e dai successivi contratti 
collettivi di lavoro. Ancora dobbiamo quindi 
scontare, e ci saranno sicuramente effètti 
connessi in termini di costo del lavoro e in 
termini di competitività delle aziende, l'appli
cazione delle riduzioni previste in quella sede. 
Temiamo che l'insistenza su un'ulteriore ridu
zione, e soprattutto su un'ulteriore riduzione 
generalizzata, rischi di diventare una sorta di 
«fuga in avanti»; le nostre aziende, specie 
quelle metalmeccaniche, e la generalità delle 
aziende private nel settore manifatturiero 
ancora devono ridurre l'orario di lavoro sulla 
base di preesistenti impegni. Quindi, abbiamo 
già un debito, contratto col sindacato, che 
dobbiamo onorare e che onoreremo. Siamo 
preoccupati della prospettiva di un ulteriore 
rilancio; mediamente nelle aziende manifattu
riere, tra la fine di quest'anno ed il 1985, 
dovranno essere lavorate 40 ore in meno 
dell'orario annuo e questo è un peso che 
abbiamo accettato col protocollo Scotti -
insieme con altre previsioni, come le quantità 
economiche introdotte con i rinnovi contrat
tuali - a fronte di tutte le convenienze in 
termini di flessibilità, che ancora attendiamo 
di vedere realizzate compiutamente, quanto 
meno nel contesto legislativo. Parlare di una 
riduzione ulteriore e soprattutto di una ridu
zione generalizzata ci preoccupa non poco. 

In quanto al nostro orientamento rispetto a 
nuove proposte sul prepensionamento, noi 
siamo favorevoli alle nuove proposte che 
abbiano però una applicazione mirata. La 
nostra preoccupazione è che un ricorso più 
largo al prepensionamento rischi di rendere 
l'operazione non conveniente sotto il profilo 
della tenuta finanziaria dell'operazione stessa, 
anche se nei settori di cui ci occupiamo da 
vicino, come la siderurgia, si è trattato di una 
soluzione ineluttabile. Qui posso rispondere 
anche al senatore Bombardieri: non mi risulta 
affatto che nelle nostre aziende ci sia stato un 
eccesso di prepensionamento; ci potranno 
essere fenomeni di aggiustamento nel numero, 

ma certamente il risultato è complessivamente 
al di sotto delle prospettive. Forse è successo il 
contrario in alcune aziende private, non nelle 
nostre. 

BOMBARDIERI. Vorrei r iferirmi alla 
«Terni». 

CAPO. Posso rispondere in termini com
plessivi e, in questi termini, non mi risulta un 
eccesso; ripeto, si tratterà di aggiustamenti, ma 
da qui a prevedere nuove assunzioni per far 
fronte ad un eccessivo numero di prepensiona
menti, credo che purtroppo le cose non stiano 
ancora a questo punto. 

Il senatore Antoniazzi ha chiesto quanti 
contratti di formazione sono stati fatti e quante 
assunzioni sono avvenute. Anche qui vale la 
premessa di cornice; noi non siamo più, 
purtroppo, un sistema di aziende in fase di 
espansione occupazionale e quindi la risposta 
è: i contratti di formazione sono stati pochi e 
ne è derivata un'occupazione aggiuntiva in 
termini molto ridotti. 

Sapete che rappresentiamo grandi aziende 
operanti in larga misura in settori maturi, che 
non sono in condizioni di offrire larghe 
prospettive di incremento dell'occupazione. 
Quindi - se si vuole - il dato lo possiamo 
aggiornare in un minuto, ma sicuramente, con 
riferimento al nostro sistema di aziende, esso 
non è significativo. Lo può essere però con 
riferimento al più ampio contesto dell'econo
mia industriale italiana, certamente con una 
attenzione maggiore al sistema delle medie e 
piccole imprese. Per quanto riguarda noi, 
invece, ci muoviamo nell'ambito delle indica
zioni propedeutiche a prospettive di diversa e 
maggiore occupazione. 

Al riguardo vorrei ricordare che nelle nostre 
aziende le soluzioni che hanno portato a 
prepensionamenti sono discese tutte da intese 
con il sindacato. È nota la nostra attitudine, 
come aziende a partecipazione statale, a 
ricercare accordi significativi e complessivi 
con il sindacato. La prima domanda che il 
senatore Bombardieri mi ha posto è tesa a 
conoscere se le aziende che sono all'avanguar
dia nei settori tecnologicamente di punta 
potrebbero arrivare, magari in via sperimenta
le, a riduzioni dell'orario di lavoro, con 
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aumento del numero dei turni e conseguente 
aumento del personale. 

Le aziende di questo tipo sono anche quelle 
che si accollano i maggiori oneri di investi
mento. Ricordo che è difficile pensare a un 
duplice accollo di oneri - da una parte 
massicci investimenti per nuove tecnologie e, 
contemporaneamente, prospettive di minore 
orario di lavoro - , soprattutto ricordando che 
dobbiamo ancora recuperare in termini di 
utilizzo di impianti e di personale. La speri
mentazione è qualcosa che in materia di 
riduzione dell'orario di lavoro diventa partico
larmente delicata da applicare, perchè l'espe
rienza ci dice che essa creerebbe una situazio
ne da cui sarebbe poi praticamente impossibi
le tornare indietro. 

BOMBARDIERI. Parlavo di miglior utilizzo 
degli impianti. 

CAPO. Non riteniamo che si possa pensare 
a un miglior utilizzo attraverso un aumento del 
numero dei turni, perchè crediamo che, caso 
mai, sia la manodopera, così come è attual
mente occupata, ad aprire la prospettiva di un 
miglior utilizzo degli impianti. 

Il senatore Angeloni domandava se diminui
sce la produttività per addetto in conseguenza 
della riduzione degli orari di lavoro. La 
risposta è problematica. Non si può parlare in 
termini assoluti, bisogna vedere come si 
gestisce il fenomeno, perchè, al limite, è 
possibile che si verifichi il contrario. 

Secondo me, una ricetta automatica, in 
termini di risposta negativa o positiva, non 
esiste. Ciò che posso dire è che alla ulteriore 
riduzione dell'orario di lavoro corrispondereb
be probabilmente una diminuzione della pro
duttività. 

Quanto all'età pensionabile, credo sia comu
nemente accettato che dall'introduzione di 
nuove tecnologie possano derivare condizioni 
di lavoro meno usuranti, che consentano di 
pensare a un prolungamento dell'età lavorati
va. La nostra attitudine all'attenzione al tema 
dell'età pensionabile non è però legata a 
questo, quanto invece ad altri aspetti. 

Ho omesso di ricordare in precedenza che, 
nel complesso delle aziende che rappresentia

mo, stiamo cercando di curare con la massima 
attenzione possibile anche un equilibrio com
plessivo dei livelli occupazionali, cioè a dire 
che, rispetto ai settori maturi o in crisi che 
tendono a contrarre la manodopera, cerchia
mo di equilibrare le eccedenze con le eventua
li esigenze di assunzione da parte di altri 
settori. Ecco perchè il sistema complessiva
mente non è ricevente: anche perchè stiamo 
cercando di pervenire per quanto possibile a 
equilibri interni, piuttosto che espellere al
l'esterno aliquote di forza-lavoro. 

Sempre a proposito dell'età pensionabile, 
non ho risposto in precedenza alla domanda 
volta a conoscere quali provvedimenti si 
possono prendere per evitare ricadute in 
termini di lavoro. Soluzioni alternative non ne 
abbiamo, se non in termini di controlli, il più 
possibile attenti, sull'osservanza delle normati
ve previdenziali e assistenziali. Il sistema delle 
aziende a partecipazione statale (sento di 
poterlo affermare oggettivamente) si è sempre 
prefisso il dovere di rispettare ed applicare la 
legislazione sociale anche per questi aspetti. 

Credo di aver risposto indirettamente alla 
domanda del senatore Spano volta a sapere se 
dal 1983 al 1984 si sia verificato un aumento o 
una diminuzione dei posti di lavoro e per quali 
ragioni. Complessivamente c'è una riduzione 
dell'occupazione totale, data l'incidenza dei 
settori in crisi: penso alla siderurgia, alla 
cantieristica e in genere al comparto manifat
turiero. Del resto, esiste anche la possibilità di 
un discorso relativo ai settori in espansione. 
Sul perchè questo accada, francamente non 
mi sento di concepire una ragione legata alla 
mancanza di competitività. Caso mai è un dato 
di fatto che il nostro sistema di aziende negli 
ultimi anni ha recuperato competitività rispet
to alla concorrenza italiana e internazionale. 

Si è trattato della presa di coscienza di una 
situazione non rinviabile rispetto ai carichi di 
lavoro delle aziende e quindi alle commesse e 
all'evoluzione tecnologica. 

SPANO Ottavio. Avevo avanzato la doman
da perchè nel mondo del lavoro italiano c'è 
stata una delusione nei confronti delle aziende 
a partecipazione statale, relativamente al dato 
occupazionale ci si aspettava un incremento 
piuttosto che un decremento. 
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CAPO. Anche il nostro sistema di aziende 
deve tenere conto delle leggi inderogabili della 
concorrenza e quindi deve rispondere alla 
logica di un'economia non solo sociale, ma 
anche di mercato. Probabilmente, la delusione 
cui lei fa riferimento deriva dal fatto che negli 
anni precedenti si era data una risposta in 
termini marcatamente positivi alle aspettative 
di incremento occupazionale. 

Al senatore Vecchi, che mi ha chiesto se la 
liberalizzazione del mercato del lavoro, da 
tutti auspicata, ed in particolare le forme della 
cosiddetta deregulation portino di per sé ad un 
accrescimento dell'occupazione o se a tal fine 
si avverta l'esigenza di una nuova politica 
industriale, rispondo che a mio avviso si tratta 
di due cose diverse. Il problema dell'individua
zione di una diversa linea di politica industria
le - su cui anche il Parlamento è competente -
non è alternativo a quello di una diversa 
connessione tra il mercato del lavoro e la 
politica industriale. È certo che, se consideria
mo il sistema produttivo nel suo complesso e 
quindi non solo le aziende a partecipazione 
statale, si può dire che una maggiore liberaliz
zazione del mercato del lavoro può agevolare 
un incremento occupazionale. D'altra parte, il 
dato che è stato ripetutamente citato è che, in 
un anno di applicazione dei contratti di lavoro 
con finalità formative, si è determinato nel 

sistema industriale italiano un incremento 
notevolissimo di posti di lavoro. Questo dimo
stra che da una liberalizzazione del mercato 
del lavoro derivano una maggiore occupazione 
ed anche una maggiore produttività. 

Alla seconda domanda del senatore Vecchi, 
riguardante la sperimentazione della riduzione 
dell'orario di lavoro, credo di avere risposto 
esaurientemente in precedenza, esponendo le 
ragioni per cui il problema è particolarmente 
delicato. 

A questo punto ritengo di aver risposto a 
tutte le domande che mi sono state rivolte; 
comunque, resto a disposizione per eventuali 
ulteriori chiarimenti. 

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli interve
nuti ed in particolare il dottor Capo. Dichiaro 
conclusa l'audizione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
DOTT. ETTORE LAURENZANO 


