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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis ( tabelle 4 e 4-bis) e 3584, già ap-
provati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Ricordo che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini
del giorno è stato fissato per le ore 12 di domani, 5 dicembre.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, per quanto riguarda i profili che
fanno riferimento alle competenze della nostra Commissione, è certamente
da apprezzare lo stanziamento di 2,150 miliardi di euro disposto della
legge di stabilità in favore di interventi funzionali all’incentivazione della
produttività, con particolare riguardo alla detassazione dei salari di produt-
tività. Si tratta di un intervento largamente atteso che conferma compiuta-
mente la coerenza con l’impianto che già le prime azioni di intervento le-
gislativo di fronte alla grande crisi, disposte dal governo Berlusconi nel
2008, avevano tracciato.

Tuttavia, nel momento in cui lo stanziamento collega la sua piatta-
forma di funzionamento all’accordo sulla produttività, non possiamo non
constatare come quell’accordo sia francamente esangue e lontano dalle
esigenze del sistema produttivo del nostro Paese. Non possiamo dimenti-
care come nel 2012, per effetto del combinato disposto di una caduta di
1,2 punti della produttività e di un incremento naturale del costo del la-
voro dell’1,1 per cento, abbiamo registrato un tasso di aumento del costo
del lavoro per unità di prodotto addirittura del 2,3 per cento. Miscelando
la condizione generale di regressione economica con questo dato cosı̀ in-
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quietante sul costo del lavoro e la produttività sottostante, emerge un ar-
rancare del nostro sistema produttivo che lo allontana dal benchmark com-
petitivo dei Paesi dell’OCSE, ulteriormente segnando radici e ragioni della
crisi.

Da questo punto di vista ci auguriamo che, al di là del profilo di
messa a disposizione di risorse, determinato dalla legge di stabilità, se-
guano da parte del Governo interventi proiettati a rendere effettiva e reale
una crescita della produttività nel nostro sistema. Ad esempio, solleci-
tiamo con grande nitidezza un intervento sull’orario di lavoro. È assoluta-
mente evidente, come i manuali dicono, che se la produttività è p/t, biso-
gna lavorare anche sul fattore «t» per conseguire dei risultati. Da questo
punto di vista sorprende che, in presenza di numerose agibilità, queste
non siano state esplorate e implementate. Ricordo il margine che ancora
separa la normativa europea rispetto alla normativa nazionale, quale risulta
per effetto del recepimento della direttiva europea stessa dal decreto legi-
slativo n. 66 del 2003. Ci sono ancora, ad esempio, limiti che possono es-
sere tranquillamente aggiustati: penso al tetto pro-capite per lo straordina-
rio delle 250 ore; penso alle 48 ore settimanali che non sempre sono ef-
fettive e che dovrebbero esserlo in condizione di utilizzo particolare e di
regime degli impianti. È su questo che bisogna lavorare.

Nonostante alcune dichiarazioni molto interessanti del Governo in
questa direzione all’inizio del suo mandato, bisogna lavorare sull’orario
effettivo annuo, che oggi in Italia è attestato tra i 225 e i 228 giorni al-
l’anno, che sinceramente è troppo poco. O, se vogliamo leggere il dato
dal punto di vista dell’orario netto individuale (1.650-1.670 ore), è sempre
troppo poco. Crediamo che, superate le quattro settimane, che sono il li-
mite vigente (sia sul versante interno dell’articolo 36 della Costituzione,
sia sul versante esterno della direttiva europea), sia possibile con un’ope-
razione straordinaria, in tre o cinque anni, monetizzare tutto il delta, anche
incrementandolo con un coefficiente del 10 per cento, per generare produt-
tività in quelle aziende che, per effetto della loro posizionamento nel seg-
mento medio-alto di gamma e per effetto della loro vocazione o propen-
sione all’export, siano in grado di cogliere tutto ciò che consente un più
razionale utilizzo degli impianti. Infatti, è noto come questa crisi, a diffe-
renza di tutte le altre, non veda una mediana attorno alla quale stanno ar-
rotolate in un +10 e –10 le condizioni competitive delle imprese fortunate
o sfortunate, ma abbiamo picchi e flessi altissimi: addirittura +200 e –200.

È evidente che bisogna inesorabilmente procedere con una strategia
per campioni che fortemente sospinga le imprese che si trovano in una
condizione di maggiore qualità competitiva e cercare in qualche modo
di contenere gli effetti sociali negativi dell’inesorabile espulsione dal mer-
cato di quelle aziende periferiche, soprattutto perché presidiano segmenti
poco pregiati dei mercati, e soprattutto di quei mercati interni, dei quali
dobbiamo ancora immaginare che sia costante la fase, se non recessiva,
almeno regressiva.

Da questo punto di vista apprezziamo fortemente il fatto che un ca-
pitolo significativo sia dedicato all’incentivo della produttività, ma dob-



biamo comporre delle azioni di integrazione rispetto ad un approccio che
semplicemente ricalchi quello del 2008, che va anche bene, ma ha bisogno
di essere reso più stringente e sofisticato. Pensiamo, ad esempio, ai criteri
per l’individuazione selettiva delle applicazioni della leva del beneficio fi-
scale rispetto all’incremento della produttività. Da questo punto di vista
non abbiamo traccia di interventi qualificati. Se anche soltanto ripercor-
riamo il 2011, a fronte di una budget di 0,6 miliardi, abbiamo avuto un
consuntivo di 1,4 miliardi, ma l’effettività nello scatenamento della leva
non c’è stato per effetto del fatto che troppi accordi a nastro hanno sostan-
zialmente disperso e atomizzato improduttivamente gli incentivi fiscali de-
stinati a interventi effettivamente propulsivi di maggiore produttività nel
sistema concreto delle aziende.

Da questo punto di vista abbiamo condotto una battaglia parlamentare
importante, in occasione dell’approvazione della legge n. 92 del 2012, per
il riconoscimento in questo contesto dei modelli partecipativi di relazioni
industriali come leva efficace, introducendo una modifica di sistema al-
l’articolo 1 e poi nell’articolo 4, nei commi 62 e seguenti, predisponendo
degli apparati adeguati. Chiediamo al Governo che sotto questo profilo il
decreto che è in fase di scrittura sia assolutamente coerente. È evidente
che se cerchiamo selettività nella leva del beneficio fiscale per la produt-
tività, là dove si abbiano applicazioni forti dei modelli partecipativi (penso
alla distribuzione degli utili o partecipazione al capitale azionario), siamo
in una area garantita di genuinità. Ad esempio, una prelazione a questo
tipo di interventi sarebbe una modalità di utilizzo degli incentivi per la
partecipazione assolutamente coerente con il disegno complessivo della
legge di stabilità.

Per quanto riguarda altri interventi è noto come si sia avuta, in occa-
sione dell’approvazione alla Camera di questo provvedimento, una prima
apertura, razionalmente costruita, a favore di coloro i quali si sono gergal-
mente definiti gli esodati o i salvaguardati. Da questo punto di vista ap-
prezziamo il passo in avanti che è stato compiuto e riteniamo che si debba
proseguire lungo una traiettoria che escluda qualunque percezione di con-
troriforma. Sarebbe drammatica per la credibilità complessiva del nostro
Paese a livello internazionale l’idea della controriforma, ma nello stesso
tempo chiediamo che, con un approccio progressivo e cauto, si tenga pre-
sente il fatto che la riforma Fornero, non avendo voluto prevedere, un po’
illuministicamente, alcuna gradualità nella sua implementazione, abbia og-
gettivamente determinato, per una sacca di popolazione lavorativa, una
esclusione brusca e iniqua dalla possibilità di realizzare continuità positiva
e attiva tra condizione di ammortizzazione sociale o condizione di lavoro,
in una fase di ristrutturazione e accesso al trattamento previdenziale.

Per quanto riguarda gli esodati e i salvaguardati apprezziamo il primo
passaggio. Crediamo che, tutto sommato, vengano anche definite le linee
per completare il problema sociale legato a questa condizione. Abbiamo
varie volte proposto un passaggio che dia una definitiva certificazione
della condizione che le policies pubbliche ritengano meritevoli di prote-
zione, anche eventualmente ricorrendo a una sorta di commissario straor-
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dinario. Sotto questo profilo la condotta non sempre limpida che oggetti-
vamente è stata posta in essere dall’INPS, rende assolutamente necessaria
un’operazione di garanzia che noi fortemente sollecitiamo, né possiamo
attendere quell’intervento sulla governance che unitariamente pure la
Commissione del lavoro del Senato ha in varie circostanze sollecitato.

Altri interventi credo siano meritevoli di ritocchi, ad esempio per
quanto riguarda il tema delle cooperative sociali. Crediamo che un lavoro
di perfezionamento possa ancora essere compiuto nei confronti della mac-
china di funzionamento di questa legge di stabilità e ci auguriamo che sia
consentito lo spazio alla nostra Commissione, e complessivamente al Se-
nato, per poter intervenire, visto che gli interventi che sono stati generati
da questa sede sono sempre stati segnalati per appropriatezza e razionalità.
Quindi rivolgiamo anche un appello al Governo perché venga instaurata
una linea di dialogo aperto e reciprocamente rispettoso con la Commis-
sione per far maturare gli effetti più efficaci di miglioramento e di inter-
venti possibili.

Saremmo anche disponibili, visto che il Governo apprezzabilmente ha
dato ampia disponibilità in una prospettiva di work in progress, a inter-
venti emendativi migliorativi rispetto ad alcune norme della legge For-
nero, che hanno rivelato qualche inciampo nella loro pratica applicazione.
Se vi fosse una apertura in questa direzione, potremmo dare un contributo
che va nella direzione auspicata dal Governo.

Ho l’impressione che altrimenti le circolari scritte con commendevole
zelo, ma ancora una volta con una certa inappropriata distanza rispetto alla
realtà delle condizioni applicative della legge nel nostro Paese, in una fase
micidialmente regressiva, potrebbero non essere sufficienti. Le circolari
della Direzione generale dell’Ispettorato del lavoro – ripeto – sono com-
mendevoli, ma abbiamo l’impressione che sdrucciolino sull’intelligenza
reale delle condizioni competitive del Paese. Noi che siamo stati cosı̀
saggi approvando la legge, dobbiamo essere chiamati anche ad aiutarne
un’applicazione che altrimenti corre il rischio di essere incoerente con
le sue stesse aspettative. Basterebbe citare capitoli come la stessa associa-
zione in partecipazione o come il contratto a termine, per indicare alcune
strade che potrebbero essere facilmente sanate.

Sotto questo profilo sottopongo a tutti il tema che sta divenendo gra-
vissimo. Sta per essere innescata una bomba sociale, perché per effetto del
regime di applicazione dell’ASPI dal 1º gennaio del 2013, tutte le im-
prese, le quali non ritengano di essere in grado di poter affidabilmente co-
struire una tenuta del proprio dato occupazionale e del proprio manpower
sul 2013, stanno anticipando la dismissione dei lavoratori che corrono il
rischio di essere eccedentari nel corso dell’anno prossimo, per non subire
l’extracosto del contributo da dover versare per la rescissione del rapporto
di lavoro. Questo potrebbe determinare – lo stanno segnalando soprattutto
le associazioni di rappresentanza dell’artigianato con una preoccupazione
crescente – una concentrazione di licenziamenti proprio sul fine anno, che
secondo talune previsioni potrebbero superare le molte decine di migliaia:
davvero una condizione di lacerazione sociale e istituzionale molto insi-
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diosa. Anche su questo aspetto probabilmente, insieme con il Governo,
potremo costruire una riflessione.

Complessivamente, rivolgo nuovamente l’invito al Governo perché
investa in una relazione feconda con la Commissione lavoro del Senato
e con il Senato tutto. Per parte nostra garantiamo di non avere alcun at-
teggiamento propagandistico e che non sia consapevolmente razionale in
relazione alla drammatica crisi del Paese, al superamento della quale,
nella piena continuità della credibilità internazionale del Paese, vogliamo
dare un leale e limpido contributo.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, cercherò di essere più precisa
possibile nell’indicare alcuni temi che, in questa seconda lettura della
legge di stabilità che il Senato si accinge a affrontare, sono per noi asso-
lutamente da trattare.

Assunto che il nostro Gruppo apprezza gli interventi di cambiamento
profondi prodotti durante la prima lettura alla Camera, in speciale modo
quelli che hanno consentito di destinare – lo ricordava già il collega Ca-
stro – risorse importanti al tema della produttività, in particolare alla va-
lorizzazione dei salari derivanti dagli accordi di prossimità, ancor di più ci
è sembrato giusto ciò che è stato fatto complessivamente nella ridefini-
zione del profilo fiscale della riforma. Ritenevamo, infatti, che l’impianto
precedente non soddisfacesse una necessità prioritaria in questo momento
nel nostro Paese, cioè quella di attribuire un profilo di maggiore equità al
prelievo fiscale e arrivare, anche per via fiscale, ad una migliore redistri-
buzione del reddito. Il lavoro che è stato fatto sulla redistribuzione del
reddito spiega il nostro consenso anche rispetto alle previsioni delle in-
genti somme che sono destinate alla valorizzazione degli accordi di pro-
duttività.

Ciò nonostante, ritenendo che l’efficacia degli interventi per aumen-
tare la competitività delle imprese ed in particolare la produttività sia da
ascriversi principalmente ad interventi di sistema, rimaniamo perplessi di
fronte a ciò che abbiamo sperimentato, anche negli ultimi giorni e nelle
ultime ore, rispetto ad altri provvedimenti che il Parlamento sta conver-
tendo. Poco fa, in Aula, abbiamo convertito il decreto-legge n. 174 in ma-
teria di enti locali e a favore delle zone terremotate, in cui purtroppo non
sono state ricomprese una serie di misure a sostegno della semplificazione
e del profilo complessivo di deburocratizzazione che – come ha ricordato
pochi minuti fa, intervenendo in Aula, il collega Mercatali – avrebbero po-
tuto dare (queste sı̀, più di qualsiasi altra rimodulazione dell’orario di la-
voro) uno stimolo alla capacità delle imprese del nostro Paese di riaggan-
ciare il treno della competitività.

Analoghi auspici in questa direzione vanno indirizzati nei confronti
del decreto-legge n. 179, recante misure urgenti per la crescita, anche
se ciò che abbiamo appreso finora dell’esito dei lavori della Commissione
ci lascia pensare che solo in alcuni casi siano state colte le occasioni che
potevano, in quella sede, essere sfruttate per potenziare le capacità com-
petitive delle nostre imprese, che – lo ribadisco – sono da ritenersi preva-
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lentemente collegate ad una trasformazione in senso di stimolo di una se-
rie di fattori, che vanno dall’investimento nella ricerca e nello sviluppo
tecnologico all’infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro
Paese, su cui marchiamo un ritardo nettissimo.

Sul tema della protezione e della migliore distribuzione dei redditi
per quel che riguarda la legge di stabilità, segnalo subito quello che per
noi è uno degli elementi di maggiore criticità che, essendo di piena perti-
nenza di questa Commissione, proponiamo all’attenzione dei colleghi di
tutti i Gruppi come tema su cui lavorare. Un momento fa, il collega Castro
richiamava le preoccupazioni che, per parte delle imprese, vengono rap-
presentate in relazione all’approssimarsi della scadenza per i versamenti
al finanziamento dell’ASPI per i settori non coperti e dei possibili effetti
negativi sull’occupabilità e sulla concreta continuità dei contratti in essere.

Oltre a questo tema c’è, in particolare in alcuni settori, il problema
della discontinuità delle commesse: primo tra tutti il settore degli appalti
dei servizi alle scuole. In linea con quanto avevamo già considerato negli
interventi che hanno portato alla redazione del testo definitivo della legge
n. 92 del 2012, tale settore è strutturalmente caratterizzato da discontinuità
delle commesse: le commesse cominciano a settembre con il calendario
scolastico e terminano a giugno. Mentre con la legge n. 92 abbiamo eso-
nerato dal pagamento del contributo di licenziamento finalizzato al finan-
ziamento dell’ASPI i cantieri e gli appalti di lavori, in ragione del ritmo
saltuario dell’attività, non abbiamo previsto nulla per queste forme di svol-
gimento di servizi che hanno per loro natura – lo ribadisco – carattere di
discontinuità. Va da sé che il pagamento del contributo di finanziamento
all’ASPI per i licenziamenti periodici di lavoratori in questi ambiti gene-
rerebbe una penalizzazione per le suddette imprese, il che rischia di cari-
care di oneri gli enti pubblici che nel 90 per cento dei casi sono i com-
mittenti degli appalti: questo è in netta contraddizione con l’indicazione
contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review)
rispetto al taglio del 10 per cento sul totale complessivo degli appalti
da parte degli enti pubblici.

È un tema su cui è necessario riflettere, anche trovando soluzioni che,
in ragione della contingenza economica, immaginino uno slittamento di un
certo periodo rispetto all’entrata in vigore del nuovo contributo, oppure af-
frontino settore per settore i comparti produttivi caratterizzati da questo
tipo di discontinuità, che peraltro spesso sono anche i comparti produttivi
in cui registriamo una contrattualità debole, salari bassi e uno scarso li-
vello di protezione del lavoro.

Inoltre, vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto che è noto a
tutti, dacché ce ne siamo interessati direttamente, a partire dalla Presi-
denza della Commissione: mi riferisco all’allarme lanciato dal Coordina-
mento delle Regioni, per tramite del Coordinamento degli assessori regio-
nali al lavoro, rispetto alla consistenza dello stanziamento per il finanzia-
mento degli ammortizzatori in deroga. È noto che la legge n. 92 preve-
deva una copertura per gli ammortizzatori in deroga di 1 miliardo di
euro e che l’accordo già siglato tra la Conferenza delle Regioni e il Go-
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verno prevede l’utilizzo di questi complessivi mille milioni di euro per

800 milioni destinandoli direttamente alle Regioni per il finanziamento de-

gli ammortizzatori in deroga e per i restanti 200 milioni al finanziamento

degli istituti che coordinano le politiche attive, cioè al finanziamento del-

l’ISFOL e di Italia Lavoro.

La stima che gli assessori regionali hanno rappresentato al Governo è
che lo stanziamento di complessivi 800 milioni di euro per il finanzia-

mento degli ammortizzatori in deroga per il 2013, stanti le previsioni di

andamento delle casse in deroga e quindi delle crisi occupazionali in

corso, siano bastanti a coprire le necessità in misura tale da non andare

oltre il primo quadrimestre del 2013. Risulterebbero pertanto scoperti

dai 6 agli 8 mesi o forse di più: è una stima difficile da fare perché di-

pende dalla previsione che si può fare delle crisi e dai dati di tiraggio ef-
fettivo dell’utilizzo degli ammortizzatori, ma risulta che larga parte del

prossimo anno potrebbe vedere le Regioni nell’impossibilità di ricono-

scere, negli accordi per crisi, la concessione di ammortizzatori in deroga

per i settori che ne hanno bisogno o per le fattispecie di crisi per le quali

si è ricorso a questo strumento di tutela del reddito. Questo per noi è

quindi il primo punto da affrontare relativamente alle modifiche da appor-
tare alla legge di stabilità, dal momento che – come ricordava il collega

Castro – il Governo ha mostrato la disponibilità a collaborare anche con

il Senato per affrontare problemi non risolti. La questione degli ammortiz-

zatori per noi è questione di attacco.

Ricordava il collega Castro anche tutti i temi che vanno sotto il titolo

della transizione tra il vecchio sistema previdenziale e il sistema post ri-
forma e che hanno a che fare con la questione della gradualità. Il tema dei

salvaguardati ha fatto un significativo passo avanti alla Camera, ma resta

meritevole di attenzione, soprattutto per evitare quelle incomprensibili si-

tuazioni di disparità che si verrebbero a creare apponendo datazioni rigide

all’attuazione di alcuni istituti di salvaguardia e che vedrebbero, per qual-

che settimana o qualche mese, taluni soggetti esclusi dalle nuove salva-

guardie. Faccio alcuni esempi: esiste ancora un disallineamento relativo
alle date di maturazione dei requisiti secondo la normativa previgente;

ci sono ancora alcune norme del decreto, in particolare quella che disci-

plina il possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia per i contri-

butori volontari, che fa riferimento alla data di emanazione del decreto,

cioè al 4 dicembre, anziché al 31 dicembre, essendo tutti gli altri istituti

di salvaguardia allineati al 31 dicembre 2011.

Al pari, diversamente da quanto attualmente previsto, occorrerebbe

considerare il termine dei 36 mesi come ombrello della salvaguardia,

ma ancora più nettamente (poiché i 36 mesi si concludono a dicembre

del 2014) il termine del 31 dicembre 2014, altrimenti il calcolo dei 36

mesi rapportato a quei pezzi di istituto che ancora fanno riferimento al

4 dicembre porterebbe ad una decadenza dai benefici della salvaguardia

per alcune categoria 27 giorni prima della fine del 2014. È noto che tutto
ciò che ha a che fare con la previdenza si conclude normalmente nell’anno
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solare, quindi sarebbe necessario allineare tutto a data certa e cioè al 31
dicembre di ciascun anno, segnatamente al 31 dicembre 2014.

Vi è poi una questione su cui questa Commissione è intervenuta in
sede di question time alla presenza del ministro Fornero: mi riferisco al-
l’interpretazione dell’applicazione della norma sperimentale, prevista dalla
riforma Maroni, che consente fino al 2015 alle donne di accedere alla pen-
sione secondo il sistema contributivo, indipendentemente dalla possibilità
di essere in parte riconosciute all’interno del sistema misto. Ricorderanno i
colleghi che questa Commissione ha discusso in maniera precisa il fatto
che la circolare interpretativa dell’INPS apponesse, in maniera irragione-
vole e immotivata sul piano normativo, il vincolo di attendere sia all’isti-
tuto della cosiddetta finestra, sia all’istituto dell’allungamento dell’aspetta-
tiva di vita (i famosi tre mesi), anche con riferimento a questa fattispecie
che, invece, risulta non essere toccata dalla legge n. 214 del 2011 e alla
quale quindi si ritiene che non possano essere applicati istituti disciplinati
dalla riforma delle pensioni.

Su questo punto avevamo avuto, in questa Commissione, l’impegno
del ministro Fornero a verificare la consistenza del problema dal punto
di visto giuridico, avendo ottenuto da parte sua, dal punto di visto politico,
un accoglimento della critica come opportuna e coerentemente sostenuta
dal profilo della riforma.

Un ulteriore profilo, sempre in relazione alle problematiche di tipo
previdenziale, sul quale sarebbe necessario un chiarimento da parte del
Governo, riguarda le cosiddette ricongiunzioni onerose. I colleghi ricorde-
ranno meglio di me che con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nel momento in cui
fu disposto il primo, con riferimento a questa legislatura, innalzamento
dell’età pensionabile delle donne, fu introdotta ex novo l’onerosità delle
ricongiunzioni presso INPS dei contributi rinvenienti dall’INPDAP o dalle
altre casse esonerative o speciali, con una motivazione che, successiva-
mente, fu esplicitata dall’allora ministro Sacconi, cioè il tentativo di impe-
dire alle donne occupate nel pubblico di transitare la propria posizione
previdenziale dall’INPDAP all’INPS. Perfino l’allora ministro Sacconi,
in tempi recenti, ha avuto modo di affermare, anche pubblicamente,
che, essendo venuta meno la ragione per cui quella norma – altrimenti im-
motivabile per noi e immotivata comunque – era stata introdotta, occorre
trovare soluzione al problema che ha generato e che – lo ricordo – im-
pone, per la ricostruzione delle carriera contributiva di migliaia di persone,
il versamento di oneri per la ricongiunzione che vanno da qualche mi-
gliaia di euro (mai meno di 7.000-8.000) fino anche ad oltre i 200.000
euro. Si tratta ovviamente di un profilo di iniquità inaccettabile. Anche
su questo tema avevamo avuto notizia di una possibile soluzione, addirit-
tura per via amministrativa. Vorremmo dal Governo indicazioni in questo
senso e comunque crediamo che sia giunto il momento di arrivare ad una
soluzione positiva della problematica.

Richiamo un altro capitolo di questioni che hanno a che fare con il
profilo sociale della legge di stabilità ed in particolare con gli interventi
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operati dalla Camera dei deputati sulla destinazione del Fondo per le po-
litiche sociali e del Fondo per la non autosufficienza. Abbiamo apprezzato
l’intervento svolto alla Camera che va a qualificare in maniera precisa la
destinazione di queste risorse, peraltro ricostituendo, dopo tre anni dal suo
azzeramento di fatto, un fondo per la non autosufficienza. È noto alle cro-
nache che, a fronte delle proteste dei malati cronici, in particolare dei ma-
lati di SLA (come ricordava stamattina il presidente Morra in qualità di
relatore), autorevoli esponenti del Governo – mi riferisco ovviamente al
sottosegretario Polillo – hanno dichiarato l’intenzione del Governo di rad-
doppiare la destinazione delle risorse al Fondo per le gravi non autosuffi-
cienze e per i malati di SLA.

Auspichiamo in maniera assolutamente accorata che questo avvenga
e crediamo altrettanto fermamente, o meglio riteniamo di poter affermare
come per noi sia criterio imprescindibile che questa nuova dotazione di
fondi per la non autosufficienza, chiaramente indispensabili viste le esi-
genze rappresentate non solo dai soggetti che hanno animato le proteste,
ma in generale da tutte le persone in condizioni di non autosufficienza
grave, non possa in alcun modo avvenire sottraendo risorse al Fondo
per le politiche sociali che a bilancio è praticamente azzerato. Con i
300 milioni di euro ad esso assegnati, che dovranno essere distribuiti –
lo ricordo – tra le attività programmate da tutte le Regioni, si riuscirà a
malapena a mettere a disposizione il minimo di risorse che, a fronte dei
tagli dei trasferimenti su altri capitoli che le Regioni hanno subito, con-
senta di mantenere in piedi quegli interventi di base in ambito sociale
di cui le Regioni sono titolari.

Ho altri due punti da segnalare: il primo riguarda un tema che è stato
incardinato da questa Commissione quasi all’inizio della legislatura e che
sta esattamente a scavalco tra i profili previdenziali e i quesiti sociali.
Questa Commissione ha depositato ormai otto mesi fa un testo, condiviso
da tutti i Gruppi politici, per affrontare la questione, incardinata almeno
quattro o cinque legislature fa, del riconoscimento del ruolo e del carico
di lavoro dei caregivers e, in particolare, dei genitori di disabili gravis-
simi. Abbiamo una proposta depositata e condivisa, ma da tempo atten-
diamo il parere dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti da
me stilati in qualità di relatrice sulla base di dati forniti dall’INPS e con-
divisi da tutta la Commissione e dal Rappresentante del Ministero del la-
voro. Credo che questo sia l’ultimo appello e ritengo che la nostra Com-
missione debba prendere l’impegno politico di risolvere, all’interno della
legge di stabilità, il tema che si è posto fin dall’inizio della legislatura.

Segnalo a margine che, a febbraio di quest’anno, in occasione del-
l’approvazione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, un intervento
operato nell’ambito degli interventi di salvaguardia e di modifica della ri-
forma delle pensioni, ha definito una specie di norma ad diem, ricono-
scendo ai soli soggetti che si trovavano in congedo straordinario, ai sensi
della legge n. 104 del 2011, la facoltà di derogare dai nuovi requisiti pre-
videnziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla
legge n. 214 del 2011. Credo che, a partire dalla correzione di quell’inter-
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vento che oggi, purtroppo, è noto a tutti come «norma lotteria», perché
enuclea una platea di beneficiari in maniera assolutamente immotivata,
il tema debba essere riassunto secondo i termini che questa Commissione
aveva individuato come propria proposta di soluzione al problema posto
ormai da moltissimi anni da queste categorie di persone e di famiglie.

Da ultimo, mi associo alla segnalazione che faceva il collega Castro
relativamente all’aliquota IVA per i servizi resi dalle cooperative sociali.
Lo faccio perché, all’inizio del mio intervento, ho dichiarato l’adesione
positiva mia personale e del mio Gruppo al profilo fiscale che la Camera
ha ritagliato attraverso le sue modifiche. In quel profilo fiscale rimane
però un elemento di forte criticità e dissenso: l’innalzamento di 6 punti
dell’aliquota IVA, unico in tutto il panorama delle imprese e dell’attività,
per le cooperative sociali. L’intervento Camera ha semplicemente pospo-
sto di un anno il problema, statuendo che la nuova aliquota viga a partire
dal 1º gennaio 2014. È ovvio che stabilirlo ora per allora, anche nel caso
in cui si rendessero necessarie, in ragione di omogeneizzazioni interne al
mercato o di eventuali rilievi posti dalla Commissione europea, interventi
di ammortizzazione, significa chiudere qualsiasi possibilità di valutazione
nel merito e di armonizzazione del percorso. Ricordo che parliamo di un
onere che determinerebbe, l’un per l’altro, due effetti egualmente deva-
stanti: un incremento delle spese per gli enti locali, per le ASL e quindi
per la sanità (di nuovo in contraddizione con l’indicazione contenuta nel
decreto-legge spending review di ridurre i costi per gli appalti in questo
settore), qualora l’incremento di aliquota fosse assunto dai committenti
come proprio costo; o, viceversa, il default per la stragrande maggioranza
delle cooperative che oggi erogano servizi per i disabili, per i tossicodi-
pendenti e per il disagio in generale.

Ricordo, poiché è richiamato nella relazione del presidente Morra,
che in realtà ciò che è definito come «sistema più favorevole dell’aliquota
prevista per le Onlus» non determina effetti più favorevoli, perché la pos-
sibilità di rendere questi servizi in esenzione IVA, anziché assoggettarli
all’aliquota (oggi al 4 per cento, domani, 1º gennaio 2014, al 10 per
cento), aumenta l’onerosità di quei servizi, perché riduce la quota di
pro-rata che le imprese possono considerare in ragione della deduzione
dalla propria area fiscale dell’IVA sugli acquisti. Quindi, di fatto, va ad
aumentare il costo di gestione dei servizi, soprattutto di quelli a gestione
complessiva, in direzione dei quali, credo, sarebbe necessario andare, se si
vuole ridurre fino all’azzeramento l’area simile all’intermediazione di ma-
nodopera e immaginare uno sviluppo del terzo settore come soggetto ef-
fettivamente sussidiario che interviene nella gestione complessiva dei ser-
vizi, come prevedono ormai sistemi di accreditamento della maggior parte
delle Regioni.

NEROZZI (PD). È evidente che in una fase come questa ci vorrebbe
ben altro che la legge di stabilità, come diceva il senatore Castro, rispetto
alle esigenze di rilancio della produttività di questo Paese e del nostro si-
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stema industriale, cosı̀ come rispetto alla necessità di una valorizzazione

diversa del lavoro.

Vorrei dire subito che queste sono due tematiche su cui, in questa let-

tura della legge di stabilità, vanno apportate delle correzioni. Il senatore

Castro affermava come questa Camera possa e debba intervenire. Interve-

niamo nel merito dei problemi veri che ci sono. Non disperdiamo le poche

risorse che abbiamo in rivoli e rivoletti, come mi pare si stia facendo in

quest’ultima parte della legislatura.

Vorrei affrontare la prima delle questioni che tengo a sollevare: il

tema delle produttività. Anch’io, come il senatore Castro, penso che l’ac-

cordo in materia abbia la consistenza dell’acqua, quando ci vorrebbe del

whisky molto stagionato. Per non parlare di alcuni aspetti perfino poco

utili e marginali che sono stati trattati, mentre non si è affrontato un pro-

blema che spetta a questo Governo risolvere, ossia la necessità di rendere

applicabile – come mi pare chiedesse recentemente anche il senatore Sac-

coni, che non è certo della mia stessa parte politica – quella parte dell’ac-

cordo del 28 giugno che riguarda le relazioni tra Cgil, Cisl, Uil e Confin-

dustria e le questioni della democrazia.

Anch’io penso che dovremmo riflettere – anche se la mia ricetta è

opposta a quella del collega Castro – sull’insieme dei temi che riguardano

la produttività, a cominciare dagli investimenti e dalle agevolazioni in fa-

vore della ricerca, nonché sulla presenza di picchi produttivi più o meno

alti. Non basta guardare soltanto all’orario lavorativo. La Germania ci in-

segna che ci sono dei momenti in cui bisogna ridurre l’orario, perché i

picchi di lavoro non sono uguali, cosı̀ come i picchi di produzione. È l’in-

sieme degli elementi di valutazione che deve essere applicato, non solo

una parte, altrimenti si fa ideologia, ma soprattutto non si combina niente.

Pur in questo quadro, insisto che le risorse destinate alla produttività

debbano rimanere destinate al lavoro. Probabilmente, in una fase come

questa, si sarebbe potuto intervenire aumentando gli sgravi fiscali sull’in-

sieme del mondo del lavoro, oppure aumentando la domanda interna, o

ancora aiutando parte del mondo del lavoro che non ha un secondo livello.

Questa è la mia opinione. Si è scelta un’altra strada e quella deve essere

perseguita.

Voglio fare una battuta: non si possono prendere quei soldi e metterli

nei campi di calcio. Ho usato questo paradosso, perché ho l’impressione

che è ciò che sta avvenendo. I soldi servono per la produttività, ma biso-

gna fare in modo che siano esigibili, ciò che non sempre è stato fatto in

passato: devono esserlo per questa contrattazione e questo modello con-

trattuale. Non possono essere usati per altre cose che nulla hanno a che

fare con il lavoro. Lo dico perché il rischio c’è e sarebbe una doppia

beffa: ognuno di noi può pensare che sul lavoro e sull’impresa si potevano

e dovevano fare altri tipi di intervento, magari anche più diffusi ed egua-

litari, ma certamente tutti in questa Commissione pensiamo che si debba

intervenire sul tema.
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La seconda questione è relativa agli esodati: alla Camera dei deputati

si è fatto un passo importante. Voglio dire una cosa sola sugli esodati: il

problema non è di mettere in discussione la riforma previdenziale, anche

se anche a me sarebbe piaciuta secondo quei criteri di gradualità di cui

diceva il collega Castro, ma non è questo il problema adesso. Il problema

è rimediare ad un errore e farlo subito, come diceva il collega, interve-

nendo sulla governance degli enti. Non è tollerabile quello che è avve-

nuto, perché molto di quanto è accaduto è addebitabile ai dati errati forniti

dall’INPS. Quindi, prima l’Esecutivo e poi il Parlamento non sono stati in

grado di decidere, non avendo chiara la situazione che avevano di fronte.

La soluzione in prospettiva è risolvere il problema, non estendendo o met-

tendo in discussione la riforma, ma risolvendo alcuni problemi applicativi

– come diceva la senatrice Ghedini – e correggendo alcuni aspetti, per

quanto possibile, anche attraverso circolari. Ciò al fine di affrontare alcune

delle questioni che si erano presentate in un altro periodo storico, al tempo

della riforma Maroni, ma che oggi non sono più valide, dal momento che

la riforma Fornero ha cambiato la natura di quella legge. Quelle ragioni –

che comunque non condividevo – non sussistono più e quindi occorre in-

tervenire, o legislativamente o con circolari (ma non con circolari che

sono promesse un giorno da uno e smentite la notte da un altro), mettendo

ordine anche rispetto alla questione della governance e della dualità. È as-

solutamente necessario. Per questo motivo penso che la legge di stabilità

debba servire anche a risolvere il problema che ha generato l’errore, come

mi pare abbia detto il collega Castro e condivido pienamente. Non ab-

biamo tanto tempo e non possiamo dire ci penseremo nei mesi futuri,

dopo la fine della legislatura.

Infine c’è la questione degli ammortizzatori sociali. Le risorse neces-

sarie devono essere trovate, non facendo confusione e senza operare tra-

slazioni dall’uno all’altro stanziamento, bensı̀ – come ha osservato la col-

lega Ghedini – pervenendo ad un’ulteriore gradualità con riferimento al-

l’AspI, come richiedono le forze sociali. Sui dati riferiti agli ammortizza-

tori ovviamente c’è confusione, ma va data una prima risposta realistica e

realizzabile.

Credo che questi siano gli interventi attuabili. Dopo di che c’è tutto il

terreno che ha affrontato la senatrice Ghedini, cui si aggiunge una que-

stione di decenza rispetto ai temi sociali. Bisogna dare delle risposte a per-

sone e famiglie che si trovano in condizioni non più sostenibili da ormai

cinque anni e trovare una soluzione alla delicata tematica del pensiona-

mento anticipato in favore dei familiari che assistono disabili gravi. Ri-

schiamo persino di prendere in giro una famiglia al cui interno vi sono

bambini o adulti in quelle condizioni.
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PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti.
In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea,

rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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