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Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano.

I lavori hanno inizio alle ore14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro del lavoro e della previdenza sociale Da-
miano sulle linee programmatiche del suo Dicastero

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano sulle li-
nee programmatiche del suo Dicastero, sospesa nella seduta del 6 luglio
scorso.

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

Ringrazio il ministro Damiano per avere accolto questo ulteriore in-
vito a partecipare all’odierna seduta. Lascio la parola ai colleghi che inten-
dono ancora intervenire nel dibattito.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, mi scuso per non es-
sere stato presente durante la seduta in cui il Ministro ha svolto la rela-
zione, ma ero giustificato da motivi strettamente familiari, di cui avevo
peraltro l’avevo informata. Ho comunque letto con attenzione il resoconto
stenografico dei lavori. Ci sono molti aspetti che condivido, ma – come
evidenzierò nel mio intervento – ci sono anche alcuni problemi sui quali
sarebbe necessaria sia da parte del Ministero del lavoro, sia da parte del
Governo una più incisiva scelta di campo.

Ci sono nel Paese, in modo particolare tra chi lavora, tra i disoccupati
e tra i pensionati, grandi aspettative nei confronti di questo Governo. È
fuori di dubbio che tutti quanti dobbiamo avere la consapevolezza che ab-
biamo ereditato un Paese attraversato da una crisi produttiva, economica e
finanziaria molto grave; non si può quindi far finta di navigare nell’oro e
di avere risorse da spendere e spandere.

I temi dello sviluppo e della sua ripresa, del superamento della crisi,
di una maggiore competitività del nostro sistema economico e produttivo
in grado di generare ricchezza sono senza dubbio fondamentali, e lo sono
anche per mettere in campo – su questo però non ho riscontrato una scelta
netta – una nuova politica redistributiva che sia in grado, da una parte, di
affrontare e risolvere i problemi e le drammatiche condizioni in cui si tro-
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vano gli strati più deboli della nostra società e, dall’altra, di generare
nuovo sviluppo.

Allo stesso modo, secondo me, non può non essere sottolineato che in
questi ultimi anni, forse già da alcuni lustri, non per colpa di chi oggi go-
verna il settore, nei fatti si è prodotta una politica redistributiva al contra-
rio, nel senso che una fetta molto consistente della ricchezza prodotta in
questo Paese si è trasferita dalle tasche dei lavoratori ad altri, al capitale,
alle rendite. Anche se non credo sia di competenza specifica del Ministero
che lei dirige, sarebbe utile interrogarsi su tale questione e su quali sono
stati i risultati pratici. Senza dubbio quelli negativi sono sotto gli occhi di
tutti: un quinto della popolazione si è enormemente arricchito, mentre
quattro quinti si sono impoveriti. In particolare, non è stato il solo salario
a perdere il suo potere d’acquisto; in questi anni, infatti, si è intervenuti in
maniera molto consistente anche su una parte del salario indiretto. In altre
parole, il taglio del welfare non è altro che una parte del taglio del potere
d’acquisto dei redditi dei lavoratori e delle famiglie. Siamo al punto che si
parla della quarta settimana, quando intere famiglie non ce la fanno più ad
andare avanti e si registra un calo dei consumi. La perdita del potere d’ac-
quisto dei salari e delle pensioni è assolutamente consistente; i giornali di
oggi riportano che il salario da lavoro dipendente negli ultimi anni si è
ridotto mediamente di 1.650 euro, senza fare il calcolo della perdita del
potere d’acquisto delle pensioni. Ci sono 16 milioni di cittadini, di cui
la stragrande maggioranza sono lavoratori, che vivono con meno di
1.000 euro al mese.

Questi dati, come peraltro abbiamo evidenziato tutti e su cui ci sono
state polemiche, dimostrano che in Italia c’è un problema enorme che si
chiama questione salariale. Non è solo un problema sociale, vorrei sotto-
lineare questo aspetto. Non si tratta solo dei lavoratori e dei pensionati che
non ce la fanno più ad arrivare a fine mese: affrontare e risolvere positi-
vamente tale problema non è solo fare giustizia, restituire il maltolto, ma è
anche una scelta di politica economica, perché se nelle nostre famiglie en-
trassero 200 o 300 euro al mese in più non risolveremmo il problema del
declino industriale, della perdita di competitività dei nostri prodotti, dei
nostri servizi e del nostro sistema industriale, ma probabilmente ci sarebbe
una manovra anticongiunturale che spingerebbe i consumi, mettendo cosı̀
in moto l’economia.

Sono convinto che la questione salariale vada affrontata attraverso
una nuova politica redistributiva. Personalmente, d’accordo con quanto so-
stenuto dal mio partito durante la discussione del programma di governo,
sono convinto che sarebbe utile la reintroduzione di un automatismo di tu-
tela dei salari e delle pensioni (quella che una volta era la scala mobile).
Nel programma c’è scritto che si pensa alla reintroduzione di un sistema
di indicizzazione delle pensioni; ci troviamo però di fronte a una lieve
contraddizione, perché dal Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria e dalla sua stessa relazione, signor Ministro, emerge il rischio
che la prima misura per le pensioni, oltre a quella positiva del supera-
mento del gradone, sia un intervento ulteriore, e c’è chi propone l’innal-



zamento dell’età per avere diritto alla pensione e chi propone la rivisita-
zione dei quozienti attuariali che, seppur prevista, comporta comunque nel
futuro una diminuzione di quanto verrà percepito.

Penso che la difesa del potere d’acquisto, oltre che per l’introduzione
di un meccanismo di adeguamento automatico non solo delle pensioni, ma
anche dei salari di tutti lavoratori, passi attraverso il ruolo e la difesa della
contrattazione, del contratto nazionale di lavoro. Anche su tale questione
ci sono nel Paese, all’interno delle forze politiche e della stessa maggio-
ranza, approcci diversi. Non se ne parla; lei giustamente non l’ha menzio-
nata nella sua relazione, ma sappiamo che è una questione aperta, che sa-
rebbe utile affrontare anche con il confronto con le organizzazioni sociali.

Va poi considerata la nuova politica fiscale da attuare, a cominciare
dalla restituzione del fiscal drag sui salari e sulle pensioni, questione che
da oltre un quinquennio non viene più affrontata e che senza dubbio co-
stituirebbe una misura giusta ed equa volta a garantire la difesa del potere
d’acquisto. Come dicevo prima, sui giornali di oggi si legge che il salario
medio di un lavoratore si è ridotto di 1.650 euro, 500 dei quali a causa
della mancata restituzione del fiscal drag, che quindi ha drenato ulterior-
mente risorse a favore di altri.

Sono d’accordo sulla riduzione del cuneo fiscale. Non sto a soffer-
marmi, come ho avuto occasione di fare in un’altra seduta, su quanto
possa essere utile oggi nel nostro Paese continuare a seguire una politica
di vantaggio nei confronti delle imprese e di riduzione del costo del lavoro
per una ripresa complessiva. Penso che, finché siamo noi a garantire, a
scapito di altri, margini di profitti alle imprese, queste difficilmente inizie-
ranno una vera politica d’impresa: se i margini di profitto sono garantiti,
perché mai le imprese dovrebbero sforzarsi di fare investimenti e ricerca?
Tant’è che negli ultimi 15 anni, dall’inizio degli anni ’90 (anche se adesso
il fenomeno si è ridotto), i profitti delle imprese sono aumentati in misura
enorme: anziché essere reinvestiti, come molti credevano, in innovazione,
ricerca e qualità, sono stati redistribuiti in forma di rendita finanziaria.

La decisione in merito al cuneo fiscale va condivisa e condivido l’in-
dicazione del Ministero e del Governo, inserita all’interno del DPEF, circa
un meccanismo selettivo per i datori di lavoro, a condizione che non si
ottengano gli stessi risultati raggiunti con i tassisti. Concordo con la scelta
che l’eventuale riduzione del cuneo debba essere riconosciuta in partico-
lare a quelle imprese che assumono personale a tempo indeterminato.
Meno chiara è invece – e gradirei in proposito avere delle delucidazioni
– la questione concernente la parte che deve essere restituita ai lavoratori.
Sul punto propongo che le competenze siano restituite attraverso sgravi fi-
scali diretti, cioè direttamente in busta paga. Ci sono tante esigenze, però
se vogliamo cominciare a dare un segnale positivo in merito alla questione
salariale, bisogna restituire le competenze ai lavoratori direttamente in bu-
sta paga, provvedendo in seguito a ricercare gli strumenti e le modalità più
idonee al perseguimento di tale fine. Ho sentito diverse proposte sul
punto, ma a mio parere la restituzione deve corrispondere almeno al 50
per cento del dovuto: se il taglio è di cinque punti, due punti e mezzo deb-
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bono andare a favore del lavoro dipendente. Occorre occuparci anche del
recupero del potere d’acquisto delle pensioni, ma lo affronteremo succes-
sivamente.

Lei è Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quello che una
volta si chiamava Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della
massima occupazione. Come ho detto all’inizio, sono d’accordo con l’af-
fermazione, fatta in premessa, che se non c’è sviluppo è difficile realiz-
zare una politica redistributiva. Credo, però, che su questi temi la posi-
zione del Ministro del lavoro non possa essere – per parafrasare i termini
usati ieri dal senatore Andreotti in materia di politica estera – di «equivi-
cinanza» tra le imprese e i lavoratori. Lei è a capo di un Ministero di
parte, non è a capo del Ministero dell’industria. A me, che ho avuto da
sempre una formazione comunista, è stato insegnato che bisogna farsi ca-
rico dei problemi del lavoro, che non si difendono solo attraverso una po-
litica di mera tutela dei lavoratori, ma anche proteggendo il sistema indu-
striale del Paese e facendolo diventare più competitivo. Credo però che il
Ministero del lavoro, da questo punto di vista, debba essere più di parte.

Sono d’accordo con chi sostiene che il dialogo sociale e il metodo
della concertazione debbano essere i tratti che caratterizzano la politica
del Governo in carica; non credo però che la concertazione possa diven-
tare una foglia di fico dietro la quale nascondersi per non affrontare i pro-
blemi e per non compiere una scelta netta su temi per i quali la richiesta
del Paese è molto ben definita.

Non sto qui a ripetere i dati sulla precarietà, perché sono noti a tutti.
Ricordo però che nel programma con il quale l’Unione ha avuto il man-
dato a governare è stabilito il superamento della legge n. 30 del 2003.
Essa va superata affermando complessivamente una filosofia alternativa
che faccia perno sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, da privi-
legiare rispetto alle altre tipologie contrattuali. Va garantita la flessibilità
di cui le imprese necessitano, senza però che questa diventi uno strumento
atto a creare tipologie improprie volte unicamente a ridurre i diritti, a ren-
dere precario il lavoro e a ridurre salari.

Come lei sa, signor Ministro, perché ne abbiamo discusso all’interno
del gruppo di lavoro quando è stato definito il programma di governo,
sono sempre stato convinto che sarebbe stato molto più semplice e com-
prensibile – ed è questa la richiesta che ci giunge dalla stragrande maggio-
ranza dei lavoratori – prevedere una modifica della legge. Il superamento
può essere graduato. Si può trattare di un superamento parziale o totale.
Non possiamo, però, non renderci conto che esiste l’esigenza di incidere
in maniera consistente: non saremo mai in grado di superare una situa-
zione di estrema precarizzazione – e quindi raggiungere l’obiettivo di
una inversione nel rapporto tra contratti di lavoro a tempo indeterminato
e contratti a scadenza, facendo diventare i primi la norma – se non c’è
una politica che appoggi la piena occupazione. Questo non è compito
del suo Ministero: non può deciderlo, però può favorirlo. D’altro canto,
fino a quando il cosiddetto lavoro precario costerà molto meno del lavoro
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tradizionale, i rapporti di forza andranno sempre in quella direzione.
Credo che si debba avere più coraggio nell’affrontare questo problema.

Come storicamente è sempre stato, ritengo che il lavoro flessibile e
precario dovrebbe costare di più di quello sicuro e a tempo indeterminato,
altrimenti non si comprende perché siano state previste le varie indennità,
diversificate a seconda del tipo di straordinario (diurno, notturno, festivo o
su turnazione). Storicamente si è affermato il principio secondo il quale
quanto più un lavoro è disagiato e precario tanto più viene compensato,
con una riduzione di orario o in altro modo. Certo sono passati i tempi
in cui tale questione era all’ordine del giorno, ma bisogna ritornare all’o-
rigine, riaffermando il sacrosanto principio secondo cui più il lavoro è fa-
ticoso, precario e flessibile più ciò impedisce al lavoratore di gestire la
propria vita; meno diritti ha, più alto deve essere il salario che percepisce.
Non è imputabile alle politiche dell’attuale Ministro del lavoro, ma tale è
la situazione.

Credo che sulla legge n. 30 e sulla precarizzazione vadano compiuti
ulteriori passi, come l’abolizione di alcune tipologie di lavoro e la modi-
fica della normativa sui disabili contenuta all’interno della legge, anche
perché tali interventi non comporterebbero costi eccessivi.

Sono assolutamente d’accordo con il Ministro in merito alla que-
stione della sicurezza, di cui abbiamo già parlato. Concordo sulla necessità
di lavorare per la semplificazione della normativa in un testo unico, ma
penso anche che, assieme a tale questione, vada affermato il principio
del rafforzamento immediato di tutte quelle normative che pure esistevano
nel passato. Credo debbano essere reintrodotti alcuni fondi che erano di
dotazione dell’INAIL ed altri fondi pubblici, incoraggiando le imprese, ap-
plicando le sanzioni che sono già state individuate, ma perseguendo anche
una politica di premialità che sia in grado di stimolare le imprese alla pre-
venzione. Vale infatti il vecchio detto, secondo il quale prevenire è molto
meglio che curare: alla fine questi investimenti avranno un ritorno posi-
tivo, determinando una riduzione complessiva della spesa, che grava sulle
spalle di tutti, derivante dall’altissimo numero di infortuni e dal costo so-
ciale che hanno le cosiddette morti bianche sul sistema Paese.

* PRESIDENTE. Non avrei voluto intervenire, perché la relazione del
Ministro è completa e riflette in larga misura e in modo approfondito le
osservazioni fatte nel corso della definizione del programma. Vorrei
però fare alcune sottolineature che credo possano essere utili al Ministro,
perché gli danno conto del dibattito svolto dopo le sue comunicazioni, sia
sul DPEF, sia sui temi della sicurezza sul lavoro, in merito ai quali ab-
biamo svolto un’audizione e, anzi, ci proponiamo di istituire una Commis-
sione d’inchiesta.

In primo luogo esprimo l’apprezzamento per i provvedimenti urgenti
in materia di sicurezza e di controllo che, abbiamo constatato con piacere,
sono già inseriti nel cosiddetto decreto Bersani.

La seconda osservazione riguarda la preoccupazione, condivisa da
molti di noi e che emerge anche nel parere di maggioranza sul DPEF, af-
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finché non si proceda, magari senza piena volontà, verso una politica dei
due tempi. Nonostante nel DPEF si ribadisca l’equilibrio tra sviluppo, ri-
gore ed equità, tale preoccupazione permane. Questo aspetto è sicura-
mente di competenza del Ministero del lavoro, nonché del Ministro della
solidarietà sociale, perché proprio per la difficoltà della situazione, occorre
dare adeguato rilievo alla valorizzazione del lavoro e in particolare alle
politiche volte ad innalzare i tassi d’occupazione. È quindi una responsa-
bilità che grava sui vostri Ministeri e, per quanto di competenza, anche
sulla nostra Commissione.

È stato poi sottolineato più volte, poc’anzi anche dal senatore Tibaldi,
che, nonostante la priorità dello sviluppo sia chiara a tutti, occorre fare
qualche operazione di riequilibrio, sia dei redditi da lavoro sia delle pen-
sioni. Da questo punto di vista è stato dato particolare rilievo, anche nella
relazione del Ministro, ai temi delle pensioni minime e delle future pen-
sioni dei lavoratori precari. La questione del rapporto fra età e coefficienti
di trasformazione, invece, com’era prevedibile, si è rivelata particolar-
mente delicata e su di essa vi sono opinioni ancora molto diversificate.

Con riferimento al DPEF, vi è poi la questione degli ammortizzatori
sociali. Abbiamo notato che, mentre nella relazione del Ministro era giu-
stamente menzionata, nel DPEF è completamente scomparsa; anche nelle
audizioni che abbiamo avviato con i sindacati e le parti sociali proprio
ieri, questa lacuna è stata molto sentita. Ci raccomandiamo di colmarla
perché non sarebbe tollerabile. È chiaro che vi sono problemi di risorse,
però si può fare un discorso di prospettiva, come per il reddito minimo
d’inserimento (anzi, a maggior ragione).

L’ultima questione emersa nel dibattito che abbiamo svolto sul DPEF
è quella del Mezzogiorno in generale e in particolare per quanto riguarda
le politiche del lavoro; c’è una preoccupazione su come verrà ammini-
strato il cuneo fiscale (perché non lo sappiamo ancora, ci sono solo alcune
indicazioni essenziali). Si è detto che se non si pone mente a questo
aspetto, essendo la distribuzione delle imprese e del lavoro sbilanciata
più al Nord che al Sud, si rischierà di avere una politica non a favore
del Mezzogiorno, ma anzi ad esso contraria. Questa è una sottolineatura
molto importante per la nostra Commissione e per la sua maggioranza.

Non aggiungo altro, signor Ministro. Volevo solo soffermarmi su
questi due aspetti, che considero importanti, di cui mi auguro vorrà tenere
conto nel corso della sua replica.

DAMIANO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho preso
nota di tutte le osservazioni fatte la volta scorsa e oggi. Poiché le do-
mande sono molte, correrò sicuramente il rischio di non rispondere a qual-
che sollecitazione. Ma avremo altre occasioni di discussione, dal momento
che sono interessato a mantenere con le Commissioni lavoro di Camera e
Senato un rapporto non episodico.

Per impostare il discorso in modo efficace, intendo subito precisare
che il Governo e il mio Ministero vogliono lavorare per orientare le poli-
tiche non solo al rigore, ma anche allo sviluppo e all’equità. Dal mio
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punto di vista, ritengo che il Documento di programmazione, nella sua ste-
sura originaria, contenga questi elementi. Al tempo stesso, non nascondo
che è emersa qualche contraddizione anche nella prima azione del Go-
verno, ma del resto credo che questo sia da mettere in conto, che sia
normale.

Ciò che mi interessa è stabilire la linea di marcia nella quale vo-
gliamo inserire la nostra azione e verificare se è una linea giusta, che
cioè tenda effettivamente ad escludere la cosiddetta politica dei due tempi.
Ritengo che, anche nell’apportare le dovute correzioni al DPEF, si debba
ulteriormente marcare l’esigenza di procedere in questa direzione. Del re-
sto, noi ci stiamo concentrando su un primo atto, che va dal Documento di
programmazione alla presentazione del disegno di legge finanziaria entro
la fine del mese di settembre. È un periodo relativamente breve, nel quale
daremo spazio alla concertazione, che per me non è semplicemente un
esercizio astratto, puramente evocativo, ma al contrario è un metodo di
governo irrinunciabile. Quando parlo di concertazione, alludo alla capacità
di confrontarsi con le parti sociali e di ricercare una sintesi condivisa,
ferme restando le prerogative del Governo e in ultima istanza del Parla-
mento nell’assumere le decisioni conclusive.

Quindi, la concertazione non è semplicemente l’evocazione di un me-
todo, ma è la pratica di questo metodo. Il senatore Sacconi, la volta
scorsa, ha affermato che preferirebbe sostituire il termine «concertazione»
con l’espressione «dialogo sociale». Chi ha lungamente frequentato questi
argomenti e queste tematiche sa perfettamente in cosa consista la diffe-
renza tra le due terminologie.

Per quanto riguarda le politiche del lavoro, dalle comunicazioni rese
il 6 luglio ad oggi ho partecipato a numerosi incontri, dibattiti e approfon-
dimenti. Questa mattina, ad esempio, ho apprezzato la relazione presentata
dal CNEL sul lavoro. Credo che queste rilevazioni confermino alcune pre-
occupazioni che ho già evidenziato. Infatti, da un punto di vista macroe-
conomico si rileva un mantenimento dell’occupazione, nonostante un pe-
riodo di crisi, ma al tempo stesso bisogna tenere conto del fatto che questo
dato statistico è profondamente influenzato, ad esempio, dalla regolarizza-
zione degli immigrati e soprattutto dalle diverse e nuove forme di conta-
bilizzazione del lavoro, che includono anche lavori estremamente parcel-
lizzati che poi risultano come impieghi a tutto tondo.

A livello microeconomico, invece, non può non preoccuparci il fatto
che l’analisi di dettaglio indica, per quanto riguarda i dati sull’occupa-
zione, un’ulteriore distanza tra Nord e Sud, a svantaggio del Mezzogiorno,
nonché un’ulteriore penalizzazione della presenza delle donne nel mercato
del lavoro. E soprattutto va rilevato che, quando parliamo di statistiche oc-
cupazionali, dobbiamo riferirci non al dato percentuale della disoccupa-
zione, di per sé non indicativo (come si afferma anche in sede europea),
ma al tasso di occupazione, che riscontra tendenze non solo distanti dalla
Strategia di Lisbona, ma perfino al di sotto della media europea, con ele-
menti di penalizzazione in particolare per le donne e le persone di una
certa età, gli over 50 e 55 anni.
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Tutto questo si accompagna al fatto che, dal 2005 in poi, si rileva
nelle nuove assunzioni l’aumento del lavoro non standard. Secondo la ri-
cerca «Excelsior» del Ministero del lavoro, si prevede che nel 2006 il la-
voro stabile rappresenterà appena il 46,3 per cento delle assunzioni. Nelle
Regioni forti dal punto di vista dell’innovazione e dell’occupazione, come
la Lombardia (dove mi sono recato l’altro giorno), la percentuale di lavoro
stabile è ancora più ridotta, anche a causa della tipologia produttiva, che
in quella Regione avvantaggia il settore dei servizi e dell’innovazione ri-
spetto al vecchio settore produttivo della manifattura e dell’industria.

Si rileva inoltre un allungamento della permanenza dei lavoratori
nella flessibilità e nella precarietà. Come dice il sociologo Aris Accornero,
per questi lavoratori diventa difficile uscire dalla trappola della lunga per-
manenza nel fattore di instabilità lavorativa.

Diminuiscono i tassi di conversione dal lavoro flessibile al lavoro sta-
bile e, soprattutto, gli elementi di instabilità nel lavoro sono ascrivibili non
soltanto alla classe anagrafica dei giovani che si affacciano per la prima
volta nel mercato del lavoro (come succede in linea di principio in Eu-
ropa), ma all’insieme delle classi anagrafiche: i giovani, più scolarizzati
dei loro padri e con meno diritti, le donne nell’età media 35-45 anni e
le persone che dopo i 50 anni perdono il loro lavoro e magari, essendo
di generazione non recente, hanno passato la loro vita nel lavoro stabile
e sono di fronte all’incertezza del futuro.

Questi dati destano grande preoccupazione e richiedono un intervento
del Governo per tradurre tali analisi, condivise nei loro tratti essenziali, in
iniziative e indirizzi di carattere politico.

Vengo ora alle tante domande che mi sono state avanzate. La volta
scorsa il senatore Viespoli si chiedeva se quelle che stavo illustrando
erano mie osservazioni personali oppure se avrebbero trovato posto anche
nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Ebbene, dal 6
luglio ad oggi sono successe varie cose, tra le quali la presentazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria, la cui lettura con-
ferma che la totalità delle indicazioni da me rese è contenuta in esso. Que-
sto per me è molto importante perché in qualche modo risponde anche alla
preoccupazione formulata da ultimo dal Presidente circa l’esigenza di
avere nel DPEF un tasso di interesse e di presenza dei temi del lavoro ri-
levante, viste le domande che su questo argomento arrivano dal Paese.

Si conferma che la manovra essenziale del cuneo fiscale, la manovra
di partenza che ispira le politiche di sviluppo e vuole affrontare il tema
della competitività, è impostata non soltanto nella logica del rigore, ma
anche nella logica dello sviluppo e dell’equità. Ripercorrendo la manovra,
che avevo anticipato e che viene totalmente recepita, si conferma l’uso
delle risorse a vantaggio del lavoro e dell’impresa. Non sono in grado
di rispondere alla domanda del senatore Tibaldi circa la ripartizione di
queste risorse tra lavoro e impresa, in quanto tutto questo sarà affidato
al confronto con le parti sociali nella logica della concertazione. Si con-
ferma la non generalizzazione di quella manovra, ma la sua selettività an-
corata a un principio oggettivo e non quindi di mediazione politica, che è
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il lavoro a tempo indeterminato, dando con questo una risposta anche ai
problemi legati alla diminuita conversione dal lavoro flessibile a quello
stabile, perché la manovra rappresenta un elemento di incentivo alla sta-
bilizzazione, una forma indiretta di credito di imposta.

Si conferma che – in questo caso rispondo a una domanda del sena-
tore Tibaldi – per quanto riguarda la parte lavoro, in linea di principio si
va nella direzione di una manovra fiscale diversa da quella del precedente
Governo che, insisto, pur avendo la volta scorsa manifestato diverse opi-
nioni su questo tema, ha secondo me privilegiato la parte alta dei redditi a
svantaggio della parte medio-bassa. Noi, attraverso una manovra di revi-
sione delle aliquote fiscali, pensiamo in questo modo non solo di privile-
giare la parte medio bassa, ma distribuire le risorse che saranno disponibili
a vantaggio del lavoro pubblico e privato e a vantaggio delle pensioni.
Quindi una manovra di equità e di indirizzo sociale, di cui credo il Paese
abbia bisogno.

A proposito della contribuzione pensionistica, confermo che la mano-
vra, sia per la parte devoluta alle imprese che per la parte devoluta al la-
voro, esclude di toccare la colonna dei contributi previdenziali. Credo che
anche questo sia un punto molto importante di salvaguardia del sistema
perché, come tutti sanno, una fiscalizzazione anche parziale di alcuni punti
dei contributi pensionistici potrebbe nel medio periodo, di fronte a crisi
imprevedibili, mettere in discussione la contribuzione stessa.

Confermo il fatto, infine, che verranno aumentati i contributi del co-
siddetto lavoro parasubordinato nell’accezione del lavoro progetto, di as-
sociati in partecipazione, della variante fiscale delle partite IVA. Su questo
so che c’è una diversa opinione del senatore Sacconi, ma ritengo che an-
dare in una direzione di abbassamento dei contributi al lavoro stabile e di
innalzamento dei contributi al lavoro parasubordinato sia nient’altro che
l’applicazione degli indirizzi che abbiamo scritto nel programma del-
l’Unione.

Il senatore Sacconi la volta precedente chiedeva se per caso l’utilizzo
del cuneo fiscale potesse andare in direzione di un irrobustimento della
contrattazione di secondo livello. Francamente non sono in grado di ri-
spondere a una domanda di questa natura, però non escludo che se le parti
sociali, impresa e sindacato, sulla base di un confronto sulla tematica degli
assetti contrattuali, dovessero convenire su un’ipotesi di questo genere, il
Governo potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di un incentivo
per quanto riguarda i movimenti della retribuzione del livello decentrato.

Infine, sono state fatte numerose osservazioni in merito al capitolo
delle pensioni, in un ultimo dal presidente Treu. Un’osservazione arriva
dagli esponenti dell’opposizione circa il principio della totalizzazione
dei contributi. Credo che la legislazione vigente, introdotta recentemente
dal passato Governo, abbia fatto un piccolo passo in questa direzione,
ma un passo che corre il rischio di non poter essere applicato data la ca-
ratteristica di questa norma, che richiede almeno – mi pare – sei anni di
continuità di lavoro nella stessa posizione. Per ciò che ci riguarda – l’ab-
biamo scritto nel programma e lo confermo – affrontando il complesso ca-
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pitolo del sistema pensionistico, intendiamo andare in questa direzione.
Aggiungo che, a mio avviso, non solo dobbiamo lavorare per una totale
iniziativa di sommatoria dei contributi dei lavoratori, soprattutto quando
questi, come capita in particolar modo ai giovani, passano attraverso di-
verse posizioni di lavoro, ma credo che dovremmo anche prevedere,
con una logica di solidarietà, la possibilità di avere delle coperture figura-
tive dei contributi nei periodi di non lavoro degli stessi lavoratori al fine,
soprattutto quando andrà a regime il sistema contributivo, di avere la rico-
struzione di un’unica posizione pensionistica.

Cosı̀ pure – e credo di avere risposto anche alla domanda del senatore
Treu a proposito del rapporto tra previdenza, futuro e lavoratori precari –
dobbiamo farci sicuramente carico di un problema di rivalutazione, soprat-
tutto per le cosiddette pensioni minime. Questo è un problema che si com-
bina con l’insieme dei problemi che dovremo affrontare a proposito delle
riforme pensionistiche, per le quali ribadisco un concetto che ho ripetuto
più volte: nelle manovre di rigore non si tratta di concepire un’azione (ad
esempio, sul sistema pensionistico) in termini di puro risanamento dei
conti pubblici, si tratta piuttosto di porsi una domanda: in che modo il si-
stema pensionistico pubblico mantiene al suo interno il necessario equili-
brio tra contributi che vengono riscossi ed erogazioni pensionistiche.
Credo che questa sia una giusta domanda. Alcuni sostengono che ci
sono degli scostamenti, altri sostengono che questi scostamenti non ci
sono. Credo che tutto sarà oggetto di una discussione e di un apposito ta-
volo di concertazione con le parti sociali che dovrà contemporaneamente
affrontare i temi del cuneo fiscale, della rivalutazione delle pensioni mi-
nime, del rapporto con i lavoratori precari (totalizzazione e contributi fi-
gurativi) e della revisione dei coefficienti di trasformazione.

Naturalmente sono tutte tematiche in discussione. Credo che il nucleo
di valutazione della spesa pensionistica a breve darà i risultati di conto per
quanto riguarda questi coefficienti. Sarà l’inizio di un percorso che, ovvia-
mente, obbligherà il Ministro a una fase di concertazione sulla base dei
dati disponibili.

In ultima analisi penso che, quando si parla di revisione del sistema
pensionistico, non si debbano annunciare nuove grandi riforme, ma piutto-
sto ripristinare un principio, contenuto nella riforma Dini, andato disperso
con l’introduzione dello scalone. Mi riferisco al principio della possibilità
autonoma di scelta da parte del lavoratore, da una certa età in poi, di an-
dare in pensione, scontando il fatto che, se un lavoratore decide di andare
in pensione prima di quello che può essere ritenuto dal sistema un punto
di equilibrio, avrà probabilmente una penalizzazione; se deciderà di andare
successivamente, avrà probabilmente un vantaggio.

Si tratta semplicemente di consentire, sulla base di questo equilibrio,
un’opportunità di scelta da parte del lavoratore che, secondo me, è una
formula assolutamente condivisa dall’insieme dei lavoratori, che mal sop-
portano una situazione nella quale la loro possibile uscita dal lavoro verso
la pensione è continuamente subordinata a revisioni di calcolo che perio-
dicamente vengono sottoposte al Paese. Quello che si intende delineare è

Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

11ª Commissione 5º Resoconto Sten. (20 luglio 2006)



un indirizzo di filosofia nella previdenza, un indirizzo politico, che tenga
conto della necessità di scelta, fermo restando – lo ripeto – la fissazione di
un’età anagrafica minima a partire dalla quale questa scelta può essere
operata.

Su altre questioni, come quella della sicurezza, non ho molto di ag-
giungere. Credo che ci sia un apprezzamento non soltanto da parte della
maggioranza, ma anche dell’opposizione sulla capacità del Governo di
far passare, attraverso un emendamento al cosiddetto decreto Bersani,
una serie di provvedimenti che riguardano la sicurezza del lavoro, soprat-
tutto di fronte ai casi luttuosi che periodicamente si verificano. Nella gior-
nata di oggi si segnalano, mi pare a Terracina, due persone morte: un im-
prenditore e un lavoratore extracomunitario, tra l’altro di 16 anni; sulla vi-
cenda sono in corso degli accertamenti. Abbiamo potuto apprezzare la
forte sensibilità su questo tema del Presidente della Repubblica, dell’«Os-
servatore Romano» e delle parte sociali in generale.

Confermo che il cosiddetto pacchetto sicurezza, in veste di emenda-
mento al cosiddetto decreto Bersani, non solo consolida l’utilizzo del do-
cumento unico di regolarità contributiva, ma subordina l’esborso dei fi-
nanziamenti alle imprese all’adozione di questo strumento e prevede la co-
municazione dell’assunzione nel giorno precedente all’inizio del rapporto
di lavoro al lavoratore. Il pacchetto sicurezza prevede inoltre l’adozione di
un tesserino d’identificazione dei cantieri dell’edilizia; la possibilità di
chiudere un cantiere nel caso in cui si riscontri la presenza del più del
20 per cento di lavoratori irregolari; la riapertura a seguito della regolariz-
zazione di questi lavoratori; l’inasprimento delle pene e, soprattutto, la do-
tazione delle risorse necessarie agli ispettori del Ministero del lavoro per
svolgere le loro mansioni, ciò che non era precedentemente disponibile (si
parla di indennità, di carburante per l’automobile per recarsi sui luoghi da
ispezionare).

Accanto a questi temi, tengo a precisare che, a salvaguardia dei diritti
dei lavoratori cosiddetti precari o parasubordinati, ho inserito nell’emenda-
mento una norma che non fa decadere il diritto per i lavoratori parasubor-
dinati di riscattare i contributi pensionistici versati al fondo speciale nel-
l’anno 1996; la possibilità di riscattare queste risorse viene prorogata a
tutto il 1997. Per rispondere a una domanda dell’opposizione sul fondo
per l’occupazione, ricordo che nel decreto è prevista una sorta di rifinan-
ziamento dello stesso per far fronte alle situazioni ancora pendenti (ad
esempio, la situazione del tessile e della Marzotto), che avranno in questo
modo una copertura.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Livi Bacci sul
problema dell’emersione del lavoro nero, intendo far presente che il 18
luglio le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno presentato
un documento molto importante, che sarà oggetto di confronto anche
con le controparti datoriali. Mi è stato presentato nella giornata di ieri;
ho avuto modo di apprezzarne la validità e di verificare come il pacchetto
sicurezza appena varato risponda già a moltissime delle richieste prove-
nienti dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, ho proposto di aprire
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un vero e proprio tavolo di confronto e di concertazione sulla tematica
specifica, perché credo che recuperare in tal senso significhi migliorare
in termini di competitività qualitativa e di benessere.

Analogamente mi risulta che la Presidenza del Consiglio abbia inten-
zione di aprire uno specifico tavolo di trattative sul problema del Mezzo-
giorno, affinché siano elaborate le soluzioni che meglio possono favorire
lo sviluppo equilibrato di questa parte del nostro Paese.

Sul mercato del lavoro, a parte quanto già previsto per il cuneo fi-
scale e considerato il fatto che esistono altri temi, quali la previdenza e
la sanità, da affrontare entro la fine del mese di settembre, mi riprometto
di ritornare sulle tematiche relative in termini medio-lunghi. Questo non
esclude un’iniziativa di carattere immediato che sia in grado di eviden-
ziare, come abbiamo fatto sul tema della sicurezza, particolari criticità
che riguardano il lavoro precario. Lo verificheremo nei prossimi giorni.
Confermo che tutta la parte relativa al mercato del lavoro, pur non es-
sendo citata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, è
inserita nel testo in termini di semplice esemplificazione e che, per quanto
riguarda gli ammortizzatori sociali, è ovviamente interesse e intenzione
dell’attuale Governo provvedervi.

La questione degli ammortizzatori sociali rientrerà nell’ambito di una
discussione generale di revisione di tutte le tematiche che riguardano il
mercato del lavoro. Cominceremo con il decreto legislativo n. 368 del
2001, contenente le causali che giustificano il ricorso al lavoro a tempo
determinato, per seguire con il lavoro part-time, il problema del rapporto
tra la prestazione e il tempo libero, la questione della cessione del ramo
d’impresa, la normativa sugli appalti nel general contractor per i grandi
appalti pubblici (il ministro Di Pietro ed io stiamo già lavorando ad una
revisione), la revisione delle logiche dell’appalto al massimo ribasso, la
cancellazione delle forme più precarizzanti della legge n. 30, per conclu-
dere infine con la rivalutazione dell’inserimento dei disabili nel mondo del
lavoro.

Non vi nascondo che il Governo di centro-sinistra a suo tempo deli-
berò un intervento senza risorse sugli ammortizzatori sociali, che quindi
rimase lettera morta; aggiungo, a onor del vero, però, che il Governo di
centro-destra deliberò addirittura delle misure concrete per un leggero mi-
glioramento degli ammortizzatori sociali, ma, guarda caso, anche quel
provvedimento rimase nel cassetto. Quindi non fu compiuto nessun passo
concreto. Mi auguro che, anche se non c’è due senza tre, questa volta si
proceda nella direzione giusta, ovviamente rintracciando le risorse che
possono rendere possibile un’iniziativa sugli ammortizzatori sociali, che
restano una leva fondamentale per la definizione di nuove logiche sul mer-
cato del lavoro. Non bisogna dimenticare, del resto, che gli attuali ammor-
tizzatori sociali riproducono quelli degli anni Sessanta, tarati sulla grande
impresa industriale, e che quindi non rispondono più alle logiche del
nuovo mercato del lavoro.

Per quanto riguarda poi il problema delle retribuzioni, sollevato da
ultimo anche dal senatore Tibaldi, le nostre opinioni sono note. Personal-
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mente non ritengo opportuno reintrodurre una logica di scala mobile. Il
Governo si è mosso in modo molto puntuale per quanto concerne l’infla-
zione programmata. Rilevo che un’azione combinata, nella quale l’infla-
zione programmata sia, come abbiamo fatto, portata al 2 per cento a fronte
di un’inflazione prevedibile del 2,3 per cento, comporti una sostanziale
coincidenza fra la programmazione e la realtà. Un simile atteggiamento
si distingue nettamente da quanto veniva fatto nel passato e che ha provo-
cato perdite nel potere di acquisto delle retribuzioni. Se poi – come mi
insegnano coloro che si occupano in termini di studio delle tematiche
del lavoro – accanto alla crescita che deriva dal negoziato sindacale si
può combinare un fisco amico, capace di ridisegnare aliquote che premino
i redditi medio-bassi ed aiutino il reddito ad un mantenimento strutturale
del potere d’acquisto, è evidente che la convergenza di questi due fattori
segni un’inversione di tendenza rispetto al passato, che a mio parere do-
vrebbe essere apprezzata.

Non ho parlato, poi, e non intendo parlare del sistema contrattuale,
che sarà sicuramente, insieme ad altri temi, oggetto di una discussione
nel corso della legislatura. Il programma dell’Unione è molto vasto e
non può essere risolto in cento giorni di governo; anzi, mi auguro che
il tempo del Governo sia lungo e che nell’arco di cinque anni si affrontino
progressivamente tutte le tematiche. Non affronto l’argomento perché ri-
tengo che l’organizzazione dei livelli contrattuali competa in primo luogo
alle parti sociali. Naturalmente, come ho già avuto modo di dire in altre
occasioni, se le parti sociali nel loro insieme dovessero ritenere necessaria
un’azione di sostegno, di supporto e di tutoraggio del Ministero del lavoro
per arrivare ad una ridefinizione del modello contrattuale, sicuramente non
mi tirerei indietro. Nessuna invasione, quindi, ma disponibilità ad interve-
nire qualora le parti dovessero ritenere necessaria un’azione di supporto e
di consiglio da parte del Governo su una materia che è tipicamente ascri-
vibile all’iniziativa delle parti sociali.

Credo, con questo, di avere risposto in linea di massima ad un in-
sieme di problemi. Poiché è rimasto solo il senatore Viespoli a rappresen-
tare l’opposizione, non ho fornito alcune risposte che avrei trattato se fos-
sero stati presenti anche i suoi colleghi, ma avremo sicuramente altre oc-
casioni di approfondimento.

Desidero però a rispondere al rilievo di un senatore dell’opposizione
circa il fatto che il Governo tratta questo ramo del Parlamento come un
ramo minore e poco interessante: non è cosı̀, la mia audizione alla Camera
e al Senato non ha avuto nessuno scostamento dal punto di vista della
qualità e della quantità dell’informazione. Naturalmente vi è chi l’ha ap-
prezzata e chi non l’ha apprezzata avrà avuto le sue buone ragioni di cri-
tica. Confermo però, anche per il futuro, che la mia sarà un’azione paral-
lela di rispetto, di interesse e di discussione con entrambi i rami del Par-
lamento.

* PRESIDENTE. A nome di tutti ringrazio il Ministro per la sua dispo-
nibilità. Siamo convinti che avremo molte altre occasioni di continuare il
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nostro confronto. Tra l’altro, per quanto riguarda l’idea di condurre taluni
lavori insieme alla Commissione lavoro della Camera, vorremmo proce-
dere congiuntamente, magari riducendo anche il carico di lavoro. Po-
tremmo, ad esempio, cosı̀ come stiamo facendo con le audizioni delle
parti sociali, svolgere insieme qualcuna delle audizioni del Ministro, in
modo da evitare ripetizioni che possono risultare faticose.

Dichiaro concluso il seguito delle comunicazioni del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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