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Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa
Fornero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero su alcune
questioni riguardanti materie di competenza del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, ai sensi dell’articolo 46 del
Regolamento, le comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, professoressa Elsa Fornero, su alcune questioni riguardanti materie
di competenza del suo Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno
e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha preventi-
vamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Nel ringraziare il Ministro per la sua disponibilità a partecipare alla
seduta odierna, ricordo che in occasioni precedenti, molti senatori avevano
chiesto il suo intervento per approfondire diverse problematiche. In parti-
colare, era emersa la necessità di ricevere chiarimenti sulla defiscalizza-
zione dei salari di produttività (richiesta avanzata nella seduta del 5 giu-
gno), sull’assenza di sgravi a beneficio delle imprese artigiane, con speci-
fico riferimento al settore dell’apprendistato (richiesta avanzata nella se-
duta del 6 giugno), sullo stato di avanzamento della procedura di cui al-
l’articolo 31, comma 11, della legge della legge n. 183 del 2010 (cosid-
detto collegato lavoro), concernente l’attivazione della procedura speciale
e rafforzata di consultazione sindacale (richiesta avanzata nella seduta del
25 luglio) e sulla circolare INPS n. 35 del marzo 2012, concernente dispo-
sizioni riguardanti le lavoratrici che maturano il diritto al trattamento pen-
sionistico di anzianità.

Con l’occasione, desidero rendere nota una lettera che pochi minuti
fa mi è giunta da parte dei rappresentanti del settore ferrovie dell’ORSA,
con la quale si lamenta una situazione del personale del comparto che an-
drà senz’altro verificata, ma che, qualora risultasse vera, ci lascerebbe
davvero sconcertati. Pare che indagini di natura epidemiologica abbiano
dimostrato che la loro categoria vada incontro ad una morte naturale in
età assolutamente antecedente rispetto a quella media nazionale. Con le
attuali disposizioni in materia previdenziale, a seguito delle modifiche ap-
portate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (riforma pensionistica),
è stato spostato il loro collocamento in pensione. In tal modo, sostengono



di dover andare in quiescenza in un momento in cui, secondo le statisti-
che, formalmente dovrebbero essere già nel «regno dei più». Ribadisco
comunque che la notizia sarà oggetto di verifiche anche da parte della no-
stra Commissione.

La lettera, molto precisa, sollecita l’intervento del ministro Fornero
rispetto ad una situazione, quanto meno delicata, che creerebbe una certa
discriminazione.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Pre-
sidente, desidero innanzi tutto formulare un ringraziamento per l’invito a
partecipare alla seduta odierna, preannunciando che inizierò il mio inter-
vento da un’osservazione di carattere generale in risposta alla questione
da lei testé sollevata.

Non avendo potuto ancora leggere la lettera, ovviamente non conosco
i dati che in essa vengono riportati, ma mi sento di dire in prima istanza
che il metodo contributivo per il calcolo delle pensioni è di equità attua-
riale, quindi tiene conto della speranza di vita, incorporandola nella for-
mula di calcolo della pensione. La parte relativa alla conoscenza dei pat-
tern di mortalità delle varie categorie di lavoratori sarà fondamentale per
il buon funzionamento della riforma e di questa formula per il calcolo
delle pensioni. In parte era già stata avviata una serie di studi, perché
in questa materia occorre avere un approccio scientifico, ma ritengo che
quest’analisi scientifica delle curve di sopravvivenza delle diverse catego-
rie di lavoratori dovrà essere intensificata, al fine di verificare l’eventuale
esistenza e persistenza di differenze sistematiche.

Vedremo poi il caso specifico, ma al momento non vi è evidenza em-
pirica e scientifica sufficientemente robusta per poter sostenere che vi sia
qualcosa da correggere, al di là di quanto oggi è già previsto per i lavori
usuranti; fatto salvo il caso specifico, che – lo ribadisco – esamineremo,
rinnovo il mio invito ad adottare un approccio generale allo studio della
sopravvivenza.

Passando al tema oggetto del nostro incontro, premetto che, per una
volta, proverò a leggere il mio intervento. Con riferimento alla prima que-
stione, relativa alla defiscalizzazione dei salari di produttività, ricordo che
nella seduta del 5 giugno il senatore Castro segnalò la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 marzo 2012 in tema di defiscalizzazione dei salari di
produttività, con il quale, a suo avviso, si sarebbe ridotta l’area di opera-
tività degli incentivi vigenti e si sarebbe invece innalzato bruscamente il
livello della pressione fiscale sul reddito di lavoro di decine di migliaia
di operai e impiegati dipendenti di imprese private, impegnati in mercati
internazionali. Il senatore concluse allora l’intervento chiedendo che il Go-
verno riferisse nei tempi più brevi e nel corso della stessa seduta abbiamo
registrato anche gli interventi delle senatrici Ghedini, De Luca, Carlino e
Poli Bortone.

Intanto, confermiamo la costante attenzione in tema di contratti di
produttività da parte del Governo, che – come sapete – proprio ricono-
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scendo l’importanza cruciale della produttività ai fini della crescita e delle
prospettive di crescita del Paese, ha chiesto alle parti sociali di aprire un
tavolo di confronto sul tema, al momento ancora aperto. È in corso una
discussione – anche accesa – tra le parti sociali e finora non si è manife-
stata uniformità di vedute in materia; al momento sembra però d’intrave-
dere i segni di una possibile intesa che avrebbe un valore importante.

Alla bontà dell’esito di questo tavolo di confronto sulla produttività il
Governo ha collegato 1,6 miliardi di euro, scadenzati in due anni (1,2 mi-
liardi per il 2013 e 400 milioni per il 2014), stabilendo una condizionalità
relativamente all’uso di tali risorse. Si vuole cioè verificare che nell’ac-
cordo sulla produttività vi siano forti indizi – anche se non possono es-
servi prove, che nel caso verranno successivamente, nell’applicazione de-
gli accordi – di un accordo che produca veramente un incremento di pro-
duttività.

Com’è ovvio, aggiungo che gli elementi che fanno crescere il reddito
nazionale, il PIL, in termini molto aggregati, sono due: la popolazione, os-
sia la forza lavoro, quindi la demografia, e la produttività, quindi il pro-
dotto per addetto. Dal momento che la nostra demografia non è una forza
trainante, perché siamo un Paese demograficamente in decrescita, quindi
con un saldo negativo, le nostre speranze e la nostra possibilità di crescere
risiedono esattamente nel fatto che vi sia produttività. Quest’ultimo dato
dipende da moltissimi elementi, anche abbastanza lontani dalle strette re-
lazioni di lavoro, quali gli investimenti ed il livello tecnologico delle im-
prese, la quantità di risorse che si investono nel settore ricerca e innova-
zione – fattori che danno un forte impulso alla produttività – le infrastrut-
ture, le relazioni industriali e, in particolare la possibilità di usare in modo
più flessibile e più «accomodante» le esigenze produttive ed organizzative
delle imprese, ossia la forza lavoro.

Quando abbiamo varato la riforma del mercato del lavoro, abbiamo a
mio avviso costruito le premesse per relazioni industriali, in particolare
nella fase d’ingresso nel mercato del lavoro, portatrici di un più alto li-
vello di produttività.

Ricordo soltanto il tema dell’apprendistato, che è fondamentale, e
quello del contrasto alla precarietà che interpretiamo come un forte sup-
porto a sostegno della produttività.

Questo appena descritto ha, in certo senso, rappresentato il terreno su
cui ci siamo mossi. La produttività si misura, ovviamente, a livello ma-
croeconomico e anche a livello di settore, ma quella macro emerge dai ri-
sultati di tipo microeconomico e quindi dalle realizzazioni aziendali. Da
questo punto di vista, gli accordi che si stringono a livello di singola im-
presa rivestono grande importanza, perché è proprio a tale livello che me-
glio si colgono le esigenze specifiche di quella determinata impresa inse-
rita in quel particolare territorio, ed è pertanto in tale contesto che possono
esserci gli impulsi maggiori alla produttività.

Il discorso si sposta quindi esattamente sul tavolo produttività e sul-
l’idea di trasferire il peso della contrattazione da quella nazionale a quella
aziendale e di aumentare sia il grado di flessibilità nell’uso della forza la-
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voro, sia il grado di non automaticità degli incrementi salariali rispetto al
maturare di anzianità piuttosto che al passaggio di qualifiche senza nessun
aggancio a veri parametri di produttività.

Questo è il percorso, e quello «micro» al momento è all’esame del
tavolo produttività. Se l’esito della negoziazione tra le parti sociali risul-
terà soddisfacente, il Governo, destinerà le risorse cui ho già accennato in
tal senso mantenendo il proprio impegno. Ovviamente – mi sembra impor-
tante sottolinearlo – non dovrà trattarsi di un intervento a pioggia, ne con-
segue che non tutti quelli che stringono accordi riceveranno la decontribu-
zione oppure la detassazione, perché in tal caso l’intervento non sarebbe
basato su indicatori di merito e di produttività che, invece, sono fonda-
mentali.

Tale percorso si intreccia, ovviamente, con la legge di stabilità, nella
quale queste considerazioni sono decise a livello operativo. Quindi, ciò
che posso dire nel merito non riguarda la modalità precisa del premio
di produttività – se cosı̀ vogliamo definire il premio dato dal Governo
per la produttività – ma gli intendimenti del Governo che ha deciso di ap-
portare delle modifiche nelle modalità di detassazione del salario di pro-
duttività, sulla base di indicatori che dimostrano come tali modalità non
abbiano funzionato al meglio.

La seconda questione riguarda la presunta assenza di sgravi a bene-
ficio delle imprese artigiane, con specifico riferimento al settore dell’ap-
prendistato. Vale la pena sottolineare che all’apprendistato nella riforma
viene attribuita una valenza particolare, appunto perché vorremmo che
esso arrivasse a rappresentare la normale via di ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro. Vorremmo che l’apprendistato costituisse uno stru-
mento efficace di riduzione delle distanze tra la formazione scolastica e
la formazione di tipo più operativo, professionale e aziendale, in modo
da aumentare la produttività delle persone ed, al contempo, una vera oc-
casione per l’impresa di investire nel capitale umano dei lavoratori e an-
che nella relazione di lavoro di più lungo periodo: se, infatti, una impresa
investe nei propri dipendenti, chiaramente non è molto propensa a lasciarli
andare via. Diversamente, se si interpreta l’apprendistato soltanto come
una modalità per ridurre il costo del lavoro, allora si succedono apprendi-
sti ad altri apprendisti, ma né la produttività né il capitale umano del sin-
golo lavoratore (e quindi la sua occupabilità) ne guadagnano.

Questo è il tema generale, e mi fa piacere approfittare di questa oc-
casione per informare i senatori presenti che lunedı̀ e martedı̀ della pros-
sima settimana, a Napoli, presenteremo, insieme al ministro tedesco Ur-
sula von der Leyen, un progetto sull’apprendistato, al quale attribuiamo
molto importanza.

È un progetto alla cui preparazione abbiamo dedicato molto tempo, e
che coinvolge imprese tedesche con stabilimenti in Italia e imprese ita-
liane con stabilimenti in Germania, scuole tedesche e scuole italiane ed
educatori dell’uno e dell’altro Paese. È prevista anche la firma di una con-
venzione che sottoscriverò assieme al Ministro tedesco del lavoro, e lo
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stesso farà il ministro Profumo con il suo omologo tedesco, proprio con
l’obiettivo di avviare al lavoro i giovani.

Il numero dei soggetti interessati dalla convenzione potrà forse anche
essere considerato limitato, ma in questo ambito, se noi riuscissimo a in-
serire giovani che hanno magari abbandonato la scuola in un efficace per-
corso di apprendistato, realizzeremmo a mio avviso qualcosa di meritorio.

La scelta di Napoli quale sede dell’iniziativa è da considerarsi emble-
matica, proprio perché in questa città le opportunità lavorative per i gio-
vani sono veramente scarse, e quindi occorre un supplemento di attenzione
in questa direzione. Questo argomento, però, non era oggetto delle richie-
ste di chiarimento avanzate dagli onorevoli senatori.

Quanto agli sgravi a beneficio delle imprese artigiane, devo dire che
il Governo non ha diminuito, né tanto meno eliminato, gli sgravi contri-
butivi previsti per il datore di lavoro in caso di assunzione di apprendisti,
né con riferimento a imprese artigiane, né con riferimento ad altre im-
prese. Riaffermiamo che nella riforma del mercato del lavoro si è partiti
dal testo unico sull’apprendistato, testo che abbiamo modificato per dare
maggior forza e rilievo a questa modalità di inserimento nel mercato
del lavoro.

Senatore Castro, lei sa che l’artigianato è l’unico settore nel quale il
periodo di apprendistato può essere di quattro anni, altrimenti, arriva fino
a tre anni, ma non può essere inferiore a sei mesi.

Quindi, il Governo riserva grande attenzione a questo tema su cui ri-
tengo che dovremmo concentrare molta energia. Come Ministro del lavoro
che crede in modo particolare nell’apprendistato come strumento per la ri-
duzione del tasso di disoccupazione giovanile, considero auspicabile riu-
scire a ridurre ulteriormente gli oneri fiscali e contributivi connessi all’ap-
prendistato, perché faremmo un buon servizio. Non credo che al momento
abbiamo risorse per prospettare un intervento di tale tenore in maniera
strutturale, ma sarebbe bene riuscire a trovare lo spazio – magari anche
nell’ambito delle risorse complessivamente destinate, come dicevo prima,
al salario di produttività – per aumentare la convenienza del contratto di
apprendistato, con riguardo all’artigianato, ma non solo.

Abbiamo poi da affrontare la questione relativa all’avanzamento della
procedura prevista dall’articolo 31, comma 11, della legge delega n. 183
del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), concernente l’attivazione da parte
del Ministro del lavoro della consultazione sindacale in materia di accesso
all’arbitrato nelle controversie di lavoro. Il senatore Castro, il 25 luglio, ha
richiamato la disposizione del suddetto articolo 31, in base alla quale, sca-
duto un anno dall’entrata in vigore della legge, in assenza degli accordi
interconfederali e di contratti collettivi che regolino l’accesso all’arbitrato,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad avviare una pro-
cedura speciale rafforzata di consultazione sindacale e, trascorsi sei mesi
senza il raggiungimento di un’intesa, ad emettere un decreto per l’imple-
mentazione in via sperimentale dell’arbitrato. A tal proposito, il senatore
Castro ha richiesto un intervento del Ministro finalizzato a chiarire le ini-
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ziative assunte dal Governo (richiesta alla quale si è associata la senatrice
Carlino).

Al riguardo, occorre effettuare preliminarmente una breve ricogni-
zione del dettato normativo di riferimento per rappresentare il quadro
complessivo. L’articolo 31 del collegato lavoro dispone che, in relazione
alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti
contrattuali possano pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo
808 del codice di procedura civile, che rinviano alle modalità di espleta-
mento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di pro-
cedura civile, solo ove ciò previsto da accordi interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’articolo 31 prevede che, in assenza degli accordi, trascorsi 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della norma, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convochi le parti. In caso di mancata stipulazione dell’ac-
cordo, entro sei mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto – tenuto conto delle risultanze derivanti, fatta salva la pos-
sibilità d’integrazione e di deleghe derivate dalle eventuali accordi inter-
confederali – individua in via sperimentale le modalità d’attuazione di
piena operatività delle disposizioni.

Da quanto riferito dalla competente Direzione generale e dai rapporti
di lavoro del Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, risulta che alla
data di entrata in vigore della legge è stato sottoscritto un solo accordo di
rinnovo di contratto collettivo di lavoro, che prevede la possibilità di riso-
luzione arbitrale delle controversie di lavoro ai sensi e per effetto di tale
legge. Segnatamente, si tratta dell’accordo per i dipendenti delle aziende
del terziario e della distribuzione dei servizi sottoscritto da Confesercenti
e da tante altre sigle. La predetta Direzione generale sta verificando le ul-
teriori iniziative intraprese dalle parti sociali in tema di accordi intercon-
federali finalizzati alla definizione della clausola compromissoria in que-
stione.

In ogni caso, va osservato che il citato articolo 31 prevede soltanto
un termine iniziale, a partire dal quale il Ministro, nel momento ritenuto
più opportuno, può procedere a convocare le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori. La disposizione, infatti, fa riferimento al decorso
del termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 183
del 2010 in assenza degli accordi; non è previsto invece il termine finale
entro il quale debba essere tassativamente effettuata la convocazione. Da
ciò deriva che, allo stato attuale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non possa essere considerato in ritardo nel compimento di un’atti-
vità prevista da una norma di legge. Insomma, va evidenziato che questo
Dicastero sta svolgendo una riflessione in merito all’effettiva necessità di
adottare il decreto ministeriale in considerazione del notevole impatto che
esso avrebbe sull’estrinsecazione dell’autonomia contrattuale e sui relativi
principi regolatori anche di rilievo costituzionale.

Con riferimento all’ultimo quesito, relativo alla circolare INPS n. 35
del 14 marzo 2012, sempre posto dal senatore Castro, va ricordato che egli
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il 18 settembre ha osservato come tale provvedimento abbia interpretato
restrittivamente le disposizioni di legge riferite alle lavoratrici che matu-
rino il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e per le quali è pre-
vista la possibilità di richiedere la liquidazione del trattamento secondo il
sistema di calcolo contributivo, prendendo a riferimento la decorrenza
della prestazione, anziché la data di maturazione del requisito (richiesta
di chiarimento alla quale si è associato il senatore Passoni).

Ai fini dell’esame in questione, occorre effettuare una breve disa-
mina: l’articolo 1, del comma 9, della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta
riforma Maroni), ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015 la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pen-
sionistico di anzianità – in presenza di un’anzianità contributiva pari o su-
periore a 35 anni o di un’età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici
dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle che optano
per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di cal-
colo del metodo contributivo.

Successivamente, l’articolo 24, comma 14, del cosiddetto «decreto
salva-Italia» ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di ac-
cesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l’altro,
alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta ri-
forma Maroni.

Ciò premesso, va osservato che appare corretta l’interpretazione for-
nita dall’INPS nella circolare sopraindicata, in base alla quale le lavora-
trici possono esercitare l’opzione in esame, a condizione che il termine
del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decor-
renza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei
requisiti. La disposizione in esame, infatti, costituisce una deroga al re-
gime generale introdotto dalla riforma pensionistica e, in quanto tale,
non può essere interpretata restrittivamente. D’altronde, una diversa op-
zione interpretativa sarebbe stata difficilmente compatibile con i vincoli
di finanza pubblica che, come sapete, in questa materia intervengono
spesso e volentieri, quindi ciò che qualche volta sembrerebbe possibile
viene poi dichiarato non praticabile per via degli stringenti vincoli finan-
ziari ai quali si è sottoposti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l’ampia disamina delle que-
stioni e lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire.

CASTRO (PdL). Signora Ministro, è noto quanto profondamente io la
stimi. Devo dire, però, che mentre due delle risposte che lei ha fornito
sono state assolutamente coerenti con le ragioni che mi conducono cosı̀
profondamente a stimarla, le altre due, che credo non a caso si è limitata
a leggere, riportando le parole fornite dalle Direzioni del suo Ministero,
mi inducono a manifestare un profondo dissenso.

Procedo velocemente per non sottrarre tempo ai colleghi. Condivi-
diamo certamente fino in fondo le risposte in ordine alla detassazione
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dei salari di produttività. Noi abbiamo varie volte segnalato come la scarsa
selettività nell’individuazione dei criteri generatori del riconoscimento
della detassazione abbia avuto effetti distorsivi o occlusivi della libera-
zione di produttività reale. La cattiva storia italiana dell’applicazione dei
premi di risultato dal 1993 in avanti lo testimonia e altrettanto si può
dire rispetto ai dati del 2011 che riferiscono di un budget di 0,6 miliardi
e di un consuntivo di 1,4 miliardi senza nessun effetto reale di propulsione
alla produttività. Altrettanto positivamente giudichiamo la maggiore selet-
tività e il condizionamento a un serio accordo sulla produttività che, peral-
tro, sembra piuttosto «blandulo» e «vagulo». Da questo punto di vista,
però, ci permettiamo, insieme al collega Treu, di segnalarle una imposta-
zione metodologica.

Siccome, signor Ministro, nella legge che porta il suo nome, la n. 92
del 2012, un passaggio cruciale collega le buone relazioni industriali alla
buona produttività e individua ulteriormente nello strumento della parteci-
pazione il vettore della crescita e della produttività, le chiedo sommessa-
mente se non valga la pena di riconoscere un diritto di prelazione automa-
tico, nella distribuzione di 1,6 miliardi di fondi stanziati dalla legge di sta-
bilità di quest’anno per i prossimi due anni, a quegli accordi aziendali che,
prevedendo forme di partecipazione forte e cioè di distribuzione degli utili
e di partecipazione al capitale azionario, in quanto tali siano garanzia della
loro effettività e, quindi, della loro autentica propulsività in termini di pro-
duttività. In tale ambito, infatti, non si può barare. Negli accordi troppo
spesso è infatti accaduto che nello stabilire un incremento di produttività
si sia preso un dato di partenza corrispondente a un obiettivo già realiz-
zato, in tal modo vanificando consociativamente il meccanismo: mentre
non si può barare se si distribuiscono azioni o utili.

Quindi, sottoponiamo alla sua attenta valutazione l’idea di dare una
prelazione nella distribuzione della somma di 1,6 miliardi a quegli accordi
aziendali che prevedono queste forme.

Il giudizio è positivo anche per quanto riguarda l’apprendistato; al ri-
guardo il problema non era la coerenza, ma l’effettività della postazione.

Prima di concludere vorrei accennare brevemente all’articolo 31 della
legge n. 183 del 2010, rimettendomi alle colleghe che interverranno di se-
guito sulla patente violazione, da parte della circolare INPS, del dato nor-
mativo. Quello riguardante l’articolo 31, signora Ministro, costituisce un
serissimo problema politico.

Quando abbiamo affrontato insieme la questione della riforma del
mercato del lavoro – in proposito credo che lei possa testimoniare della
assoluta lealtà del mio partito, oltre che della mia persona – lei, signora
Ministro, ha proposto delle modifiche specifiche che sono state discusse,
analizzate e lealmente da noi condivise.

È evidente che se ci fossero stati punti cruciali del collegato lavoro in
ordine ai quali fosse maturato, da parte del suo Governo, un dissenso ri-
spetto alle posizioni del Governo precedente, saremmo stati disponibili,
con la medesima lealtà, a discuterne e a trovare degli onesti compromessi.
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Ciò che non possiamo accettare, tanto meno utilizzando una prosa
cosı̀ evasiva da essere insultante quale quella invece da lei utilizzata, è
che si dica che quel punto cruciale dell’articolo 31 non viene affrontato
nell’ambito del dibattito serissimo che questa Commissione ha svolto
fino ad oggi, sulla base di argomentazioni quali il richiamo al «dies a

quo», piuttosto che all’accordo della Confesercenti.

Le rivolgiamo pertanto un invito, con grande passione civile: signora
Ministro, se ritiene che all’articolo 31 non si debba dare corso e quindi se
questo Governo ritiene che l’arbitrato non debba essere considerato uno
degli obiettivi tra quelli inerenti le politiche del lavoro lo dica con chia-
rezza, e noi affronteremo la questione con la stessa lealtà che le abbiamo
sempre dimostrato. Diversamente, la prego di riferire al suo Ministero di
non nascondersi dietro una pigrizia burocratica che, davvero, non è degna
del modo coraggioso e nobile con cui questo Governo ha affrontato i pro-
blemi del lavoro, anche quando ha visto il nostro dissenso.

Noi siamo liberi di esprimere il nostro dissenso e lo facciamo con
lealtà, non vorremmo pertanto che, da parte di questo Governo, si assi-
stesse alla fuga ipocrita di fronte ai problemi. L’articolo 31, e lo dico an-
che a nome del mio Capogruppo, rappresenta un problema serissimo di
politica del lavoro e se il Governo vuole affrontarlo diversamente rispetto
all’Esecutivo che lo ha preceduto, è libero di farlo, e noi lo valuteremo
politicamente.

Ma se, nel nome della amicizia intellettuale che mi lega a lei, mi è
consentito di rivolgerle una preghiera, la prego allora di essere «forne-
riana» e quindi di affrontare seriamente il problema.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Senatore
Castro, voglio dirle che sono d’accordo con lei e che io stessa reputo umi-
liante la risposta fornita che, del resto, non avevo avuto modo di leggere
in quanto ieri ero a Torino ed oggi a Roma ho dovuto assolvere a molti
impegni.

CASTRO (PdL). Signora Ministro, la ringrazio per questa nobile ri-
sposta.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non è af-
fatto nobile, ed è anche un po’ imbarazzata. Devo però confessare che
se avessi avuto il tempo materiale di leggerla prima, l’avrei certamente ce-
stinata.

PRESIDENTE. Signora Ministro, questa sua risposta aumenta la
stima che noi nutriamo nei suoi confronti. Le considerazioni e le argomen-
tazioni effettuate dal senatore Castro sono ampiamente condivisibili, cosı̀
come la passione con la quale le ha esposte, considerando che questo è
stato uno degli aspetti fondamentali sui quali abbiamo maggiormente di-
scusso e rispetto ai quali, come ha ricordato il senatore Castro, abbiamo
offerto la nostra più leale e fattiva collaborazione.
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TREU (PD). Signor Presidente, la lunga vicenda riguardante i premi
produttività risale indietro nel tempo, ed ha avuto un andamento incoe-
rente e confuso.

Naturalmente, aspettiamo di vedere come procederà questo accordo;
ciò premesso, chiederei che vi fosse una presa di posizione da parte del
Ministro, il più possibile precisa, in ordine ai criteri che si intendono se-
guire affinché i premi siano più virtuosi. È vero, infatti, che è difficile ac-
certarne l’effetto macro – qualcuno sostiene che sia addirittura impossibile
– ed è altrettanto difficile verificare come un premio di produttività incida
sull’andamento della singola azienda, dal momento che i fattori PTF sono,
come è noto, molteplici.

Ciò non toglie, però, che si possa meglio chiarire la situazione e pre-
vedere criteri più stringenti di quelli che, finora, non sono mai stati nean-
che ventilati; mi riferisco alla variabilità e all’effettività dei premi. Baste-
rebbe, infatti, chiedersi se i premi siano sempre stati uguali e distribuiti
per seniority piuttosto che per qualifica e per merito. Tutto questo si
può fare e il Ministero, lei in particolare, dovrebbe chiarire sin d’ora
come si intenda procedere.

Sempre in tema di premi di produttività – su cui ho condotto una
analisi retrospettiva degli ultimi 15 anni – c’è stato un andirivieni tra de-
tassazione, decontribuzione, detassazione concordata e non concordata, de-
contribuzione concordata e non concordata. Non credo si possa continuare
in questo modo; sarebbe bene decidere quale strada si intenda perseguire
nell’ambito delle risorse disponibili e, naturalmente, che questa decisione
fosse condizionata a eventi che tutti auspichiamo si verifichino.

A mio avviso, sarebbe opportuno che non solo la sua Direzione ge-
nerale, ma lei stessa, signora Ministro, prendesse una posizione precisa su
tale questione, perché ciò sarebbe di aiuto per tutti. Sono d’accordo con il
collega Castro – e non potrei non esserlo, dato che abbiamo dato molta
importanza alla partecipazione e all’azionariato dei lavoratori – a che i cri-
teri fossero esplicitati, atteso che il coinvolgimento dei dipendenti nelle
decisioni e nel capitale in tutta Europa è una delle garanzie per la coe-
sione sociale e un impegno per la produttività. Questa è la mia richiesta
principale, pertanto le sarei grato se potesse fornirci qualche chiarimento
nel merito.

Vorrei poi esprimermi solo con una battuta su un aspetto che credo
affronterà più in dettaglio la collega Ghedini. Sono rimasto colpito anch’io
dalla risposta della circolare INPS, che – guarda caso – è meno evasiva di
quella delle sue Direzioni, signora Ministro, perché il punto di diritto af-
frontato nella parte finale è inaccettabile. Ritengo che vi sarà un conten-
zioso burrascoso in merito, in quanto sono coinvolte centinaia di migliaia
di persone. Questo è un aspetto grave e non si può dire che, siccome si
tratta di una deroga, la si interpreta in modo restrittivo. Il collega Ichino
in proposito mi ha detto maliziosamente che, nel dubbio, si interpreta per
risparmiare. Questo criterio giuridicamente non è accettabile e la Corte co-
stituzionale in questi ultimi tempi sta facendo – forse troppo – un gioco al
massacro su alcuni provvedimenti, e non solo del presente Governo.
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FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Come sa-
pete, il collega Passera segue insieme a me il lavori del tavolo produtti-
vità, dello svolgimento dei quali è in particolare incaricato. A proposito
dunque dei criteri di questo tavolo, abbiamo per ora soltanto enunciato
orientativamente una serie di indicatori, che poi verranno precisati, ma
che intanto sono grosso modo quelli che ho ricordato poc’anzi; mi riferi-
sco nello specifico: al maggior peso della contrattazione aziendale, rispetto
a quella nazionale, al depotenziamento degli automatismi, quindi alla ri-
nuncia all’indicizzazione dei salari ai prezzi in via automatica, alla possi-
bilità di utilizzare strumenti come l’apprendistato, nonché ad un uso fles-
sibile dell’orario, e alla questione della redistribuzione delle mansioni. La
nostra idea era poi quella di precisare meglio il tutto, perché per ora il ta-
volo si sta svolgendo ancora a livello di parti sociali. Nel momento in cui
bisognerà emanare il decreto per l’attribuzione delle risorse a favore del
salario di produttività, ovviamente ciò sarà scandito in indicatori precisi,
ai quali l’attribuzione delle risorse sarà condizionata.

Tengo anche a sottolineare, con molta franchezza, di aver molto insi-
stito sulla necessità d’inserire nell’accordo di produttività la questione
della partecipazione, ma questa mia proposta non ha generato entusiasmi,
come del resto non l’ha fatto nemmeno la mia insistenza. Al momento,
stiamo scrivendo il decreto in materia di partecipazione, che auspico
sarà pronto a breve: sarebbe mio intendimento collegare alcune delle ri-
sorse disponibili esattamente ad un uso intelligente e fattivo della produt-
tività.

Da ultimo, come Ministro, devo sottolineare di aver vissuto personal-
mente un’esperienza che forse il senatore Castro definirebbe umiliante,
quando ho dovuto firmare per tutti i miei direttori dirigenti il premio di
produttività a livello massimo. Quando ho chiesto spiegazioni su tale ge-
neralizzazione, quindi sul tipo di selezione che in quel modo s’intendeva
loro applicare, mi è stato risposto che tali erano gli indicatori dati nel-
l’anno precedente e che quindi potevo solo ratificare, ma non decidere
ex post di cambiare criteri di attribuzione. Posso assicurarvi di aver più
volte chiesto al ministro Patroni Griffi d’intervenire perché vi fosse una
presa di coscienza del tema uniformemente tra Ministeri, perché non è
possibile che tutti siano egualmente bravi e meritevoli del massimo del
premio. Questa, in definitiva, è una «non selezione», che quindi implica
un’assenza di riconoscimento del merito, con una procedura mortificante
per coloro che mettono tutto l’impegno e la dedizione. Il ministro Patroni
Griffi mi ha assicurato che sarebbe intervenuto, ma al momento non so se
l’abbia fatto, perché non ne sono stata informata. Si tratta sicuramente di
un problema della cui importanza ho piena consapevolezza.

GHEDINI (PD). Signor Ministro, la ringrazio in primo luogo per il
suo intervento. Mi riaggancerò alla sua ultima considerazione, solo al
fine di aggiungere una battuta alle osservazioni mosse dai colleghi Castro
e Treu sulla questione della produttività, per dedicarmi poi alla circolare
d’interpretazione dell’INPS della legge n. 214 del 2011.
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Nel suo primo intervento, ha fatto un chiaro riferimento allo stato, in
questo momento non entusiasmante, della relazione fra le parti sociali in
ordine alla pattuizione di un accordo sulla cui base il Governo dovrà poi
intervenire per l’attribuzione delle risorse. Al tempo stesso, nell’enunciare
adesso alcuni possibili criteri per la valorizzazione della produttività, so-
prattutto per quanto riguarda gli accordi di prossimità e, nella fattispecie,
quelli aziendali, non ha fatto riferimento ad un tema a mio modo di vedere
centrale, quello della qualità dell’apporto di lavoro rispetto agli esiti di
produttività. Nella discussione che abbiamo tenuto in Commissione du-
rante i mesi e le settimane in cui siamo stati impegnati sulla riforma
del mercato di lavoro, ci siamo molto esercitati in merito alla questione
delle misure proattive, atte a garantire qualità e continuità dell’occupa-
zione. Credo che negli accordi di prossimità debba essere dato rilievo
alle imprese e alle modalità di organizzazione del lavoro che garantiscano
lavoro stabile e di qualità.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Assoluta-
mente sı̀.

GHEDINI (PD). Altrimenti, signora Ministro, tutte le riflessioni che
abbiamo svolto sul miglioramento che, sotto il profilo normativo, può es-
sere messo a disposizione dei sistemi produttivi per garantire lavoro sta-
bile e di qualità, rischiano di essere inefficaci, laddove sappiamo bene
che, in realtà, è nella singola azienda e nella singola realtà produttiva ter-
ritoriale che si realizzano le condizioni per mantenere o meno tale conti-
nuità.

È un invito che al riguardo le rivolgo.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. E che ac-
colgo subito.

GHEDINI (PD). Ed è un invito che rivolgo anche al Governo tutto,
affinché tra i criteri da valorizzare per gli accordi di produttività si tenga
conto anche di questa dimensione.

Fra le difficoltà in campo per la realizzazione di un accordo fra le
parti sociali, che il Governo stesso ha posto a base e a condizione dell’e-
rogazione delle risorse, non credo sfugga nemmeno che un’altra questione
che si correla con le difficoltà politiche, cui giustamente faceva riferi-
mento il senatore Castro, a dar seguito ai contenuti del cosiddetto «colle-
gato lavoro» in materia di arbitrato, è quella della regolazione della rap-
presentanza fra le parti sociali. Valuti il Governo se il tema della rappre-
sentanza non possa – o meglio, non debba – essere oggetto di una norma-
zione più precisa. In queste Aule se ne è discusso, vi sono molte proposte
in campo e forse nel merito varrebbe la pena riprendere il discorso.

Quanto poi alle questioni della riforma delle pensioni, del decreto
«salva-Italia» e della circolare interpretativa dell’INPS, la risposta fornita
non evade assolutamente gli interrogativi posti dalla Commissione, rispo-
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sta che, peraltro, ricalca in maniera puntuale la circolare dell’INPS che lei
ci ha proposto. E questo per la ragione prima richiamata dal collega Treu,
e cioè che, come è del tutto evidente, in una situazione d’incertezza inter-
pretativa non può essere il principio della minor spesa, del risparmio o
dell’insufficienza delle risorse a disposizione a disciplinare un diritto, so-
prattutto in relazione al fatto che la circolare dell’INPS, e la risposta che
le sue Direzioni le hanno predisposto, fanno riferimento a un criterio de-
rogatorio.

Occorre però considerare che la norma contenuta nella legge n. 214
del 2011 non qualifica come deroga il regime sperimentale di accesso an-
ticipato alla pensione secondo il regime contributivo contenuto nella legge
n. 243 del 2004, per il semplice motivo che la legge n. 214 e, ancor prima,
il decreto-legge di conversione della suddetta norma non toccano minima-
mente il comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243. In sostanza, la norma
di riforma delle pensioni inserita all’articolo 24 del decreto «salva-Italia»
non interviene sul punto citato della legge n. 243. Pertanto, non possiamo
qualificare quel punto come deroga. L’articolo 24 qualifica una serie di
deroghe alla nuova normativa in materia previdenziale, ma non quella
in oggetto, che non è una delle deroghe e, pertanto, è assolutamente arbi-
trario inserire il principio della decorrenza e qualificarlo come una deroga.

Vi è poi un tema politico e di opportunità rispetto al regime delle de-
correnze, relativo al qualificare o, meglio, all’attribuire il vincolo del re-
gime delle decorrenze a una norma che è previgente rispetto alla riforma
delle pensioni e che quest’ultima non tocca. Quella norma vive tal quale,
immodificata, e non è qualificata dall’articolo 24 fra le deroghe al nuovo
regime. Nessuno l’ha abrogata, nessuno l’ha modificata e, quindi, nessuno
l’ha novellata. Non c’è novella che modifichi, intervenga o disciplini in
alcun modo quella norma che vive nelle stesse forme in cui era stata ema-
nata nel 2004.

Questo vale dal punto di vista tecnico del diritto. Nella sostanza
quella prevista rimane l’unica possibilità di uscita flessibile dal lavoro
per milioni di donne e l’unica che rimane accessibile, compatibilmente
con la loro carriera o coerentemente con le loro necessità esistenziali: si
tratta di una uscita precoce dal lavoro, pur in presenza di quella che viene
definita una penalizzazione del trattamento pensionistico rilevante.

Questa, ripeto, è assolutamente l’unica possibilità per le donne della
pubblica amministrazione, per le quali non vige il cosiddetto «scalino»
(cioè quella piccola finestra derogatoria prevista con il decreto «millepro-
roghe», modificando l’articolo 24); e rimane, comunque, per le donne del
pubblico e del privato una opportunità straordinaria, considerato (e lei lo
sa bene, perché su questo tema l’abbiamo tempestata di sollecitazioni) che
la nuova norma previdenziale ha sgombrato completamente il campo da
qualsiasi considerazione in materia di compensazione per le donne dai ca-
richi di cura, dalla discontinuità delle carriere e dalla debolezza contribu-
tiva che deriva a esse dalla loro particolare condizione nel mercato del la-
voro.
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Il Governo deve pertanto assolutamente invitare l’INPS a rivedere

quella disposizione, non solo per evitare contenziosi che sicuramente ci

saranno (e, in alcuni casi, sono stati già avviati), ma per ripristinare un

principio minimo di civiltà ed equità.

Rimane poi aperta, questa sı̀, richiedendo risorse, la questione delle

decorrenze in rapporto alla maturazione dei requisiti per tutte le deroghe

che sono state inserite nella riforma.

Lei sa che questo per noi è un tema aperto e che lo abbiamo fatto

oggetto di numerose proposte emendative in entrambe le Camere e che,

secondo noi, esso merita un impegno nella ricerca di risorse destinate a

far sı̀ che il regime delle decorrenze non venga imposto nemmeno alle de-

roghe perché, in qualche modo, esso attenua molto la capacità risolutoria

in termini di gestione della transizione tra il vecchio regime previdenziale

e il nuovo: passaggio che, comunque, anche il Governo, con gli interventi

deregolatori, si è posto come obiettivo.

Ribadisco, però, per quanto riguarda il regime sperimentale della

legge n. 243 del 2004, relativo alle donne, che non si tratta di una deroga

e che, quindi, l’imposizione della decorrenza è assolutamente illegittima.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Pre-

sidente, anche in questo caso vorrei rispondere brevemente per segnalare

che, sul piano dell’interpretazione normativa, devo affidarmi a dei giudizi.

Dal punto di vista dell’interpretazione economica e dell’opportunità, mi

sento di condividere abbastanza quanto affermato dalla senatrice Ghedini

e, quindi, con riferimento a questo aspetto riconsidererò la questione e

chiederò ulteriori spiegazioni, perché mi sembrano poco convincenti

quelle qui fornite.

PRESIDENTE. Signora Ministro, le argomentazioni della senatrice

Ghedini erano cosı̀ stringenti che, anche prima facie, mi sembrano assolu-

tamente coerenti e in contrasto con quanto, in maniera opportunistica e

frettolosa, ci ha risposto l’INPS.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, riguardo al ricorso all’arbitrato

volevo precisare la posizione del mio Gruppo. Il Gruppo dell’Italia dei

Valori ha espresso la propria opinione, ai tempi dell’esame del cosiddetto

«collegato lavoro», dichiarando la propria contrarietà proprio perché non

condividevamo né condividiamo l’applicazione di quanto il collega Castro

giudica invece positivamente.

Ricordo inoltre che proprio a questa Commissione, è stato poi asse-

gnato un disegno di legge ad hoc del mio Gruppo (atto Senato n. 2473) a

prima firma del senatore Li Gotti. In conclusione, non posso essere d’ac-

cordo con le considerazioni al riguardo svolte dal collega Castro, perché a

mio avviso non corrispondono alla linea del mio Gruppo.
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NEROZZI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente limitan-
domi ad affrontare le questioni relative alla produttività e quelle connesse
alla trattativa in corso.

Signora Ministro, ritengo in primo luogo che il Governo, dopo aver
lasciato alle parti sociali la possibilità di concludere un accordo, debba
però provare a favorire tale accordo tra tutte le parti sociali, intervenendo
nel merito, producendo anche qualche dato rispetto all’applicazione della
legge che porta il suo nome. Ad esempio, a me interesserebbe sapere
come venga utilizzato in questi mesi l’apprendistato, fattispecie che è stata
voluta da tutti, ivi comprese le parti sociali, ma di cui non conosciamo gli
effetti, considerato anche che i dati a mia disposizione riferiscono di un
effetto non positivo nel numero di applicazioni del quale sarebbe impor-
tante capire le ragioni.

Anche sulla questione della produttività, a parte il fatto che occorre
distinguere tra quella pubblica e quella privata e dal momento che con-
cordo con lei con riferimento alla prima delle due, mi permetto di sugge-
rirle di affrontare l’argomento con il ministro Grilli, che è il massimo
autore della strada che ha portato il suo e tutti gli altri Ministeri a percor-
rere quella soluzione, anche se all’epoca ricopriva un altro incarico. Tut-
tavia, sappiamo bene che le contraddizioni esistono in seno sia al popolo,
sia al Governo dei tecnici pubblici (e non parlo di quelli privati) e qui ci
troviamo di fronte ad uno scandalo che, fra l’altro, non aiuta un effettivo
ragionamento di produttività nell’ambito della pubblica amministrazione.
Credo che il ministro Patroni Griffi ne sia cosciente, perché – per quanto
ha potuto – si è sempre battuto per un’altra linea, le cose però sono nei
termini che conosciamo e non solo nel suo Ministero.

Con riferimento alla produttività privata va sottolineato che essa di-
pende anche da come viene sostenuta l’esportazione: può darsi, ad esem-
pio, che industrie che stanno esportando e hanno contratti di secondo li-
vello molto forti si ispirino magari a criteri non esattamente da manuale
(basti pensare alla G.B., un’industria che opera nel mio territorio). Anche
il fattore del sostegno all’esportazione dovrebbe quindi essere adottato
come criterio, cosı̀ come sarebbe utile verificare quali criteri abbiano adot-
tato e quali accordi abbiano stipulato i soggetti che stanno esportando. Al
riguardo sono infatti totalmente d’accordo con il senatore Castro nel con-
siderare la partecipazione come un metro, anche se a sua volta da verifi-
care (se infatti dovessimo applicare l’accordo della Banca Popolare di Mi-
lano, che è sull’orlo del fallimento, scopriremmo che in tale contesto vi
era partecipazione). Non vanno quindi utilizzati slogan già fatti, ma oc-
corre valutare in concreto che cosa effettivamente producano determinate
misure.

Penso comunque che nell’ambito dell’aiuto rientri anche la questione
della rappresentanza, lo ricordava prima la senatrice Ghedini. Ricordo al
riguardo che la Commissione ha approvato unitariamente un ordine del
giorno che faceva riferimento all’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori
e all’accordo interconfederale del 28 giugno. Ritengo che questa strada an-
drebbe percorsa, perché sarebbe di aiuto in una trattativa nell’insieme
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complicata, sulla quale occorre svolgere una riflessione; sono infatti del
parere che gli interventi sull’impresa e sul lavoro debbano essere stretta-
mente collegati ad una fase attuale assai complicata, quindi diversificati
fra il sistema delle grandi e delle piccole e medie imprese. Quello che
va bene alle prime, può infatti non essere utile per il sistema delle se-
conde.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono an-
ch’esse rappresentate nel tavolo.

NEROZZI (PD). Sı̀, signora Ministro, ma qualche volta si lasciano
prendere dall’ideologia, pensando di essere grandi imprese, anche se
sono piccole. Anche sotto questo profilo, quindi, come ricordava il sena-
tore Treu, bisogna effettuare un’analisi più precisa, perché occorre diver-
sificare, se si vuole ottenere il risultato.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Visto che mi
sono stati chiesti alcuni dati e dal momento che abbiamo quasi ultimato il
lavoro di metodo sul monitoraggio e sulla valutazione, vorrei fornirvene
uno che mi sembra abbastanza interessante. Come sapete, quando è stato
varato il decreto che prevedeva uno stanziava 230 milioni per la promo-
zione dell’occupazione, si è deciso di utilizzarli per dare una «boccata
di ossigeno» al mercato del lavoro in un momento particolarmente diffi-
cile.

Come sapete, l’ammontare delle risorse è limitato (si tratta per l’ap-
punto di 230 milioni) e le domande possono essere presentate all’interno
di un certo periodo (fino al 31 marzo). Il bonus erogato è pari a 12.000
euro per le assunzioni a tempo indeterminato oppure per le stabilizzazioni,
mentre è scandito a seconda della lunghezza del contratto di lavoro a
tempo determinato. L’INPS, però, mi ha comunicato ieri che sono state
avanzate 24.000 richieste che qualora andassero tutte a buon fine, pratica-
mente esaurirebbero il plafond (21.100 delle quali riguardano contratti a
tempo indeterminato, mentre le rimanenti riguardano i contratti a tempo
determinato). Questa è una piccola cosa, che non so se includa, per esem-
pio, l’apprendistato, perché non è specificato; mi premeva tuttavia segna-
lare che, diversamente dalle mie aspettative, le imprese utilizzano tale bo-
nus.

NEROZZI (PD). Mi sembra che non si parli molto di apprendistato,
quanto piuttosto di contratti a tempo indeterminato, il che penso sia posi-
tivo. Sarebbe tuttavia interessante avere delle certezze al riguardo.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Comunque
si tratta di buoni contratti.

NEROZZI (PD). Certamente è un dato positivo, però sarebbe meglio
sapere come stiano esattamente le cose.
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FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Certamente.
Queste sono comunque le domande richieste pervenute, perché in tal caso
si procede fino ad esaurimento dello stock.

ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei riprendere molto brevemente
un concetto richiamato dall’intervento del collega Castro; mi riferisco alla
opportunità politica – che credo sia anche una necessità – di un collega-
mento tra l’intervento legislativo in materia di partecipazione e l’inter-
vento volto a incentivare la contrattazione legata alla produttività.

Quando lei, signor Ministro, ha fatto cenno a ciò che a noi è ben
noto, ossia alla tradizionale ostilità – in particolare di Confindustria, ma
anche di altre organizzazioni imprenditoriali – nei confronti dell’inter-
vento legislativo sulla partecipazione, ha menzionato soltanto un versante
del problema; per quanto riguarda l’altro, invece, gli imprenditori hanno
sempre favorito o comunque espresso favore nei confronti di una flessibi-
lizzazione dei livelli retributivi e di un collegamento più stretto tra una
parte rilevante della retribuzione e gli indici di redditività o produttività.
Le due cose vanno messe in collegamento stretto e funzionale tra loro pro-
prio per questo motivo: perché, per un verso, i lavoratori e le loro orga-
nizzazioni sono comprensibilmente riluttanti ad accettare il collegamento
della retribuzione a indici la cui identificazione non controllano e sui quali
non hanno le informazioni necessarie né un controllo. Risolvere il pro-
blema in termini di partecipazione e possibilità di controllo effettivo è
quindi il modo per ottenere un via libera dalle organizzazioni sindacali
su un risultato che, di per sé, è auspicato anche dagli imprenditori. Per
questo motivo, mi sembra che tenere nettamente separate le due questioni
sia un errore dal punto di vista politico.

Vorrei anche aggiungere molto brevemente, che è ovviamente auspi-
cabile che si arrivi all’accordo interconfederale, ma esiste la possibilità
tecnica di un intervento legislativo in questa materia che stabilisca una di-
sciplina di default per cui, in assenza di contratto aziendale su questa ma-
teria, in ragione della quale si collega un determinato sgravio fiscale alla
retribuzione collegata a un determinato indice, quale per esempio il mar-
gine operativo lordo. In tutte le aziende viene determinato il margine ope-
rativo lordo. Si può dire quindi che, di default, si riserva uno sgravio fi-
scale, entro un certo limite, alla porzione di retribuzione che sia collegata
al margine operativo lordo. Ovviamente la contrattazione collettiva deve
essere liberissima di ridisciplinare completamente, ex novo, la materia;
la legge stabilirà le condizioni perché il beneficio fiscale si applichi anche
alla diversa, eventuale, disciplina collettiva. La disciplina di default è tec-
nicamente possibile anche senza un accordo interconfederale. Ritengo che
andrebbe studiata anche la possibilità di un intervento legislativo di questo
genere.

DE LUCA Cristina (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente,
mi associo alle considerazioni svolte dai colleghi, in particolare dal sena-
tore Castro e dalla senatrice Ghedini. Ringrazio soprattutto il Ministro per
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la serietà dimostrata ancora oggi nel riferirci con chiarezza le sue convin-
zioni e le sue perplessità. Le va quindi dato atto di una sincerità e di una
correttezza nei confronti del Parlamento, che voglio qui sottolineare.

Proprio nell’ottica di questa correttezza, le pongo anch’io una do-
manda. Ritengo che sarebbe importante che insieme alla Commissione
lei affrontasse il grande tema delle politiche sociali, un argomento che
ci sta particolarmente a cuore, che non abbiamo mai avuto modo di appro-
fondire e sul quale reputiamo necessario svolgere un confronto sereno e
serio in un clima di grande collaborazione.

Non abbiamo il tempo per discuterne adesso, ma la preannuncio
come problematica da affrontare.

FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Pre-
sidente, ringrazio in primo luogo lei e la Commissione. Come sempre, in
questa sede sono a mio agio, e sento anche di poter imparare e di poter
ricevere suggerimenti utili per il mio lavoro.

PRESIDENTE. Signora Ministro, naturalmente anch’io la ringrazio
moltissimo ed insieme a lei tutti senatori intervenuti.

Dichiaro cosı̀ conclusa la procedura informativa in titolo.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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