
per cento, un’altra associazione ha parlato
addirittura del 28 per cento di aumento, e
cosı̀ via.

Dobbiamo dunque creare le condizioni
per ragionare su temi reali, su numeri
veri, senza pregiudizi e con la possibilità di
correzioni, perché senza la correzione di
alcuni passaggi che ho citato – per noi
pregiudiziali – noi manterremo una posi-
zione estremamente critica. Su questo non
ci sono dubbi.

L’ultimo argomento che vorrei trattare
riguarda la formazione continua, anche
per gli imprenditori: potrebbe migliorare
sicuramente il ruolo delle imprese, soprat-
tutto quello della piccola e media impresa,
in Italia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA 5a COMMISSIONE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ENRICO MORANDO

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor
Venturi, anche per aver cercato di soddi-
sfare, con queste ultime osservazioni, la
richiesta, formulata dal presidente Duilio
di avanzare delle proposte concrete. Do
ora la parola al dottor Mochi.

CARLO MOCHI, Direttore del centro
studi di Confcommercio. Sarò estrema-
mente sintetico, visto il protrarsi dell’au-
dizione.

Prendiamo atto di una serie di indica-
zioni emerse in questo incontro relativa-
mente alla questione dello scontrino fi-
scale, in merito al quale crediamo a
quanto è stato detto e riteniamo la pro-
posta condivisibile.

Per quanto riguarda l’apprendistato, mi
sembra che su questo tema si siano ma-
nifestate delle aperture – se ho capito
male, vi prego di rettificare –; comunque,
ho percepito una disponibilità al riguardo,
considerando anche la funzione di questa
figura.

PRESIDENTE. Vorrei precisare – è
stato già detto, ma forse è opportuno

ripeterlo, per evitare equivoci – che
ognuno, qui, parla a titolo personale.

CARLO MOCHI, Direttore del centro
studi di Confcommercio. Immagino si tratti
di una disponibilità all’approfondimento
del problema; quanto meno questo.

Non entrerò nel merito dei singoli in-
terventi, anche perché occorrerebbe
troppo tempo; ad ogni modo, dal loro
insieme emerge l’esigenza di un approfon-
dimento tecnico sui numeri, in ordine ad
una serie di questioni. Qualcuno ha la-
sciato intendere che non vi è, da parte
nostra, onestà intellettuale. Non credo che
si possa dire una cosa del genere. Proprio
per questo, riteniamo che siano necessari
degli approfondimenti tecnici (anche con il
direttore delle imposte, perché no): sarà
cosı̀ possibile accertare se alcuni correttivi
da noi sollecitati derivino dalla mancanza
di onestà intellettuale oppure abbiano dei
fondamenti di carattere economico.

Vi è un ulteriore approfondimento da
fare in base ai numeri, in ordine al TFR
ed al fondo di garanzia. Qui si tratta di
analizzare non enunciazioni, ma un pro-
getto. Esiste questa possibilità ? E, se esi-
ste, come funzionerà ? Credo che, in que-
sto invito ad un approfondimento, anche
tecnico, delle questioni, si possa riassu-
mere la nostra posizione. Noi non vo-
gliamo indossare i panni di qualcun altro,
ma riteniamo di poter fornire un contri-
buto. La valutazione in ordine al merito e
ai contenuti potrà essere fatta in altre
occasioni.

PRESIDENTE. Dottor Mochi, voglio
solo precisare che, se qualcuno avesse
offeso qualcun altro, accusandolo di man-
canza di onestà intellettuale, il presidente
Duilio, che allora presiedeva, avrebbe cer-
tamente stigmatizzato quell’intervento.
Questo non è avvenuto, il che significa che
nessuno ha mosso accuse di disonestà
intellettuale, glielo assicuro.

Nel ringraziarvi ancora per la disponi-
bilità manifestata e per il prezioso con-
tributo offerto alla nostra attività conosci-
tiva, dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di
Confartigianato, CNA, Casartigiani

e Confapi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
per il 2005-2007, ai sensi dell’articolo 119,
comma 3, del regolamento della Camera e
dell’articolo 126, comma 2, del regola-
mento del Senato, l’audizione di rappre-
sentanti di Confartigianato, CNA, Casarti-
giani e Confapi.

Ci scusiamo con tutti i presenti per il
ritardo con cui iniziamo questa audizione.
L’unica consolazione, forse, è che, atten-
dendo, avrete ascoltato domande e rispo-
ste riferite, almeno in parte, ad alcuni dei
problemi che, immagino, vorrete porre
alla nostra attenzione

Chiedo ai nostri ospiti se, come spesso
hanno fatto in occasioni di questo genere
le organizzazioni del settore artigiano, ab-
biano concordato di svolgere un unico
intervento.

CARLO SANGALLI, Segretario generale
di CNA. Sı̀, presidente, prima parlerà il
presidente di Confartigianato, Natalino
Giorgio Guerini e, in sede replica, inter-
verrò io stesso, in qualità di segretario
generale del CNA.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al
presidente di Confartigianato, dottor Gue-
rini, che interverrà a nome delle diverse
organizzazioni audite.

FALCIO PASOTTI, Vicepresidente di
Confapi. Presidente, le comunico che
Confapi interverrà autonomamente.

PRESIDENTE. Non è un caso che io mi
sia riferito, introducendo l’audizione, alle
organizzazioni artigiane. Non mi risulta,
infatti, che Confapi sia un’organizzazione
di soli artigiani.

Invito pertanto il dottor Guerini ad
illustrare la posizioni delle organizzazioni
artigiane.

NATALINO GIORGIO GUERINI, Presi-
dente di Confartigianato. La ringrazio, pre-
sidente, per avermi dato la parola. Vorrei
sottolineare che le associazioni di rappre-
sentanza dell’artigianato, in ogni impor-
tante occasione, compiono uno sforzo –
credo apprezzato – di sintesi. Parlerò,
quindi, a nome non solo di Confartigia-
nato, ma anche di CNA e di Casartigiani.

Vorrei, innanzitutto, esprimere la no-
stra preoccupazione – uso il plurale – in
ordine al testo del disegno di legge finan-
ziaria presentato dal Governo e la nostra
contrarietà di fondo all’impostazione che
il Governo stesso ha dato a questo prov-
vedimento.

Riteniamo vi sia una forte pregiudiziale
nei confronti del lavoro autonomo in ge-
nerale e che l’impostazione della manovra
finanziaria sia troppo ideologica, poco in-
cline a considerare la realtà produttiva del
paese che, vorrei ricordarlo a tutti, per
oltre il 97 per cento è fatta di piccole e
medie imprese, cioè di imprese sotto i 10
dipendenti.

Il giudizio complessivo che esprimiamo
sul testo della legge finanziaria è dunque
negativo. Abbiamo voluto dare concretezza
a questo giudizio, convocando i nostri
organi di rappresentanza. Il mio inter-
vento, quindi, è sostenuto da assemblee
svolte nei giorni scorsi, che hanno dato
indicazioni al gruppo dirigente di stato di
agitazione e di mobilità della categoria.

Non è piaciuto il modo in cui è stata
condotta dal Governo la fase di concerta-
zione con le rappresentanze: non mi rife-
risco alle occasioni che abbiamo avuto per
poter esprimere le nostre riflessioni e le
nostre idee, ma all’impressione che la
concertazione fosse solo formale. Di fatto,
la ricetta era già pronta e confezionata;
anzi, in molte occasioni ci sono state
rappresentate cose diverse da quelle con-
tenute nel testo licenziato dal Governo.

Cito, per tutte, la questione relativa
all’aumento dei contributi previdenziali,
che per noi avrebbe dovuto restare anco-
rato – cosı̀ era emerso in tutte le riunioni
ufficiali – all’accordo del 1996, siglato con
l’allora ed attuale Presidente del Consiglio
Romano Prodi. Invece, da un siparietto
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piuttosto curioso, in televisione, a tarda
notte, tra il ministro del lavoro e un
rappresentante delle associazioni sinda-
cali, abbiamo appreso che era stato deciso
il mantenimento della previdenza per tutti
e l’aumento per gli autonomi.

Questo modo di fare non ci sta asso-
lutamente bene. Noi siamo disponibili a
fare un percorso – lo avevamo fatto nel
1996 e siamo disponibili a farlo nel 2006,
dieci anni dopo – che acceleri il raggiun-
gimento delle quote che avevamo fissato
insieme, con l’allora Presidente del Con-
siglio. Vorrei ricordare a tutti che il tetto
avrebbe dovuto essere del 19,6 per cento,
mentre ci siamo trovati, in soli due anni,
al 20 per cento. Credo che il nostro settore
non possa sopportarlo, perché significa
per noi un aggravio della previdenza, in un
anno, di oltre 800 milioni di euro.

Non abbiamo gradito – anche in questo
caso, negli incontri concertativi non era
emerso alcunché – l’introduzione dei con-
tributi nell’apprendistato che, per la no-
stra categoria, è un aspetto importantis-
simo. Credo che non sia mai avvenuto,
dalla nascita della Repubblica ad oggi. Il
segnale che questo Governo dà al nostro
settore, e più in generale in ordine all’oc-
cupazione giovanile, è un segnale davvero
molto negativo. L’aggravio dei contributi
nell’apprendistato, solo per il nostro set-
tore, quindi solo per l’artigianato, ha un
valore di oltre 230-240 milioni di euro, ed
è quasi compensativo – euro più, euro
meno – dei benefici dell’abbassamento del
costo del lavoro derivanti dal cuneo fi-
scale. È una partita che si chiude quasi a
zero, per le nostre imprese: il beneficio
che le piccole imprese ottengono dalla
riduzione del cuneo fiscale è, sul montante
dell’operazione, vicino al 10 per cento.
Questo significa che il 10 per cento di
beneficio va al « corpaccione » enorme di
piccole imprese, il restante 90 per cento
alla fascia di grandi imprese: se questa
finanziaria deve essere equa – e cosı̀ ci è
stata presentata –, questo non è certa-
mente un segnale di equità.

Nella presentazione della manovra fi-
nanziaria, a palazzo Chigi, da parte del
ministro dell’economia e delle finanze,

avevamo appreso un unico dato: quello
dell’entità della manovra, che avrebbe do-
vuto ammontare a 30 miliardi di euro; il
mattino dopo, però, abbiamo scoperto che
i 30 miliardi si erano trasformati in 33,4,
che ora sono diventati 34,7, cioè quasi 35
miliardi. Ebbene, per il nostro settore, gli
aggravi di imposte dovuti all’inasprimento
degli studi di settore, all’introduzione dei
contributi nell’apprendistato, all’innalza-
mento delle aliquote per i lavoratori au-
tonomi, al discorso del TFR trasferito
all’INPS, hanno un valore che si avvicina
a questo aumento. Allora – a pensar male,
diceva il buon Andreotti, si fa peccato ma
difficilmente si sbaglia –, non vorremmo
che, con le risorse sottratte a chi produce,
a chi lavora in questo paese dal mattino
presto alla sera tardi, si finanziassero gli
aumenti degli stipendi degli statali, che il
Governo ha previsto. Credo che questo,
per il nostro settore, per il mondo che
rappresentiamo, sia un segnale davvero
brutto.

Questa doveva essere una manovra di
rigore – cosı̀ era stata presentata – che
avrebbe dovuto coniugare due terzi di
risparmi e un terzo di sviluppo. Alla fine,
noi facciamo fatica a vedere, in essa, non
solo lo sviluppo, ma anche i risparmi.
Abbiamo la sensazione che, come spesso
succede, si vadano a chiedere le risorse
sempre ai soliti. E vi assicuro che, in
questo momento di possibile sviluppo eco-
nomico e di rilancio dell’economia, un
colpo simile è estremamente negativo.

Ho fiducia che il Governo possa rive-
dere, dopo un’attenta riflessione e avendo
ascoltato le istanze di chi è ingiustamente
penalizzato, alcune misure. Soprattutto,
però, ho fiducia che in Parlamento vi sia
la possibilità di intervenire, attraverso im-
portanti correttivi, per riequilibrare una
manovra economica e finanziaria che per
il settore dell’artigianato – ma in generale
per quello più ampio del lavoro autonomo
e della piccola e media impresa – è
fortemente penalizzante.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
vicepresidente della Confapi.
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FALCIO PASOTTI, Vicepresidente di
Confapi. Cercherò di non annoiarvi troppo,
perché immagino che abbiate già sentito
molti commenti delle parti sociali. È dif-
ficile riuscire a dare un contributo origi-
nale su alcuni degli argomenti in discus-
sione, ma ci proveremo.

Sono cinque i punti sui quali breve-
mente mi soffermerò. Il primo è quello,
tutto sommato, più lampante: la partita
relativa al TFR. È una partita della quale
non credo di riuscire a dire qualcosa di
più rispetto quanto è stato scritto in questi
giorni sui giornali – una partita che anima
anche il dibattito politico –, se si eccettua
il fatto che non riesco a trovare un buon
motivo per andare avanti su questa strada.

Quella relativa al TFR è una partita che
non riguarda il costo che le aziende do-
vranno sopportare per poter « finanziare »
il convogliamento delle risorse verso
l’INPS. Il TFR è una partita che riguarda
lo stock di capitale, lo stock di debito delle
aziende. Partendo dal presupposto che il
TFR vale circa 5 miliardi di euro, dob-
biamo immaginare che la gran parte delle
aziende più deboli, per finanziare questa
partita, sia costretta ad accedere al mer-
cato bancario. I nostri diretti interlocutori,
in questi casi, sono le banche di credito
cooperativo: voi ritenete che le banche di
credito cooperativo siano disponibili a
mettere sul mercato 5 miliardi di liquidità
all’anno in più rispetto alla situazione
attuale ? Mi sembra, francamente, compli-
cato. Proprio per questo, il problema che
vedo di fronte non è quanto costerà di più
l’approvvigionamento del debito, ma se ci
sarà la possibilità di sforare rispetto agli
attuali affidamenti.

Questa è una partita che riguarda so-
stanzialmente le imprese più deboli. Credo
che noi, in termini di politica industriale,
dobbiamo porci un problema in questo
paese: dobbiamo capire se vogliamo sol-
tanto delle medaglie d’oro o se conside-
riamo importante, anche socialmente, per
il paese, avere un’elevata densità di im-
prese e di operatori. Dipende dal livello al
quale vogliamo mettere l’asticella: decidete

voi dove metterla; più in alto la mettete,
meno saranno le aziende che opereranno
sul territorio nei prossimi anni.

Naturalmente, il TFR passato all’INPS
non provocherà una moria di aziende – ci
mancherebbe – ma sarà l’ennesimo pas-
saggio che certamente non migliorerà le
condizioni di esercizio dell’attività. Peral-
tro, bisognerebbe spiegare agli imprendi-
tori come saranno destinate le risorse del
TFR, se è vero che le poste più importanti
riguardano l’ANAS, l’ENAV, le poste ita-
liane, le ferrovie e rifinanziamenti di at-
tività che, forse, avrebbero potuto trovare
un altro tipo di allocazione all’interno del
bilancio dello Stato, quanto meno politi-
camente un po’ meno scomoda.

La partita sul cuneo fiscale, invece, mi
sembra decisamente più interessante. Noi
riteniamo che il cuneo fiscale non serva.
Sei anni fa, sostenevamo la necessità di
ottenere uno sconto, in termini di costo
del lavoro; lo chiedemmo in occasione
dell’ultima manovra finanziaria del Go-
verno di centrosinistra, quella di Amato.
Tale richiesta aveva una sua logica, in quel
momento. Consideriamo, però, che le que-
stioni di politica industriale in questi anni
si sono evolute e che la logica legata al
costo del lavoro non è più una logica
premiante. Prima di tutto perché, come
vedete dalle tabelline in circolazione, non
credo che alcun imprenditore si lasci in-
fluenzare, nelle proprie scelte di investi-
mento e di sviluppo, dalla circostanza che
potrà pagare un lavoratore da 41 a 40,5
mila euro l’anno. Non è questa differenza
che ci fa vivere o morire; non è questa
differenza che cambia le nostre decisioni
di investimento. Al contrario, in questi
anni, le aziende che avevano un problema
di costo del lavoro o hanno chiuso oppure
se ne sono già andate. La quantità elevata
di aziende passate in altri paesi, eviden-
temente dove vi è un costo del lavoro più
competitivo, è rilevante. Secondo me
hanno fatto bene, perché se fossero rima-
ste in Italia non avrebbero potuto soprav-
vivere: insomma, le aziende che avevano
quel problema, in questi cinque anni di
terribile crisi, hanno trovato altre solu-
zioni.
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Le aziende che oggi sono nelle condi-
zioni, invece, di scommettere sullo svi-
luppo non hanno un problema di costo del
lavoro. Sono esattamente quelle aziende
che, già da qualche anno, accedono in
modo consistente a quegli strumenti – in
primo luogo il lavoro interinale – che
rendono addirittura il costo del lavoro
superiore. Noi paghiamo tranquillamente
il 10-15 per cento in più di premio per
utilizzare il lavoro interinale, che ci ga-
rantisce elasticità; quindi è evidente che
quello del costo del lavoro non è un
problema determinante per il nostro svi-
luppo.

D’altro canto, abbiamo detto per anni
che questo paese non avrebbe potuto com-
petere utilizzando la leva del costo del
lavoro. In realtà, ci veniva spiegato e
chiesto soprattutto dalla sinistra e dal
sindacato, e noi abbiamo dimostrato che è
vero: non si compete sul costo del lavoro.

Quindi, con tutta sincerità, conside-
riamo questa operazione sul cuneo fiscale
assolutamente ininfluente rispetto alle di-
namiche di decisione e di investimento. In
base a che cosa decidono oggi le aziende ?
In base a due elementi: pressione fiscale e
livello dei servizi. Oggi, esistono paesi, in
Europa – e non parlo di Romania, Un-
gheria, Slovacchia, cioè di quei paesi con
costo del lavoro concorrente – nei quali la
pressione fiscale si attesta tra il 19 e il 25
per cento. Mi riferisco ad Austria, Ger-
mania, Svizzera, Polonia, paesi con un
livello di servizi del tutto accettabile, con
una capacità di rapporto nei confronti del
fisco assolutamente premiante; paesi nei
quali, oltretutto, si ricevono ringrazia-
menti per aver scelto di investire da loro.
Sto parlando di paesi nei quali, oggi, le
aziende maggiormente dinamiche, quelle
su cui dovremmo puntare per ottenere il
rilancio e lo sviluppo di questo paese,
incominciano a pensare se sia opportuno
andare ad investire.

Il terzo capitolo da affrontare riguarda
gli studi di settore. Sugli studi di settore,
dovremmo entrare in technicalities molto
approfondite. Da parte nostra, in questa
sede, non possiamo fare altro che cercare di
ripercorrerne la storia di questi anni. Fran-

camente, all’inizio non mi hanno per niente
convinto. Io continuo a ritenere che, an-
ziché sulla base degli studi di settore, sia
sempre meglio pagare in misura esatta-
mente proporzionale ai propri guadagni,
sulla base delle aliquote stabilite.

Se viene siglato un patto tra lo Stato e un
numero consistente di imprese, è bene che
questo patto abbia almeno una stabilità. Al
contrario, in questi anni, abbiamo regi-
strato costantemente una serie di modifiche
e di adattamenti degli studi di settore, che
hanno via via inficiato finanche le cose più
interessanti che stavano alla base di quella
normativa. Mi riferisco anche alla circo-
stanza, molto strana, per la quale chi opera
in contabilità ordinaria quasi non ricava
più alcun tipo di beneficio.

Affronterò, prima di concludere il mio
intervento, due ultime questioni. La prima
riguarda l’imposta di successione, che noi,
francamente, accomuniamo molto alla
partita sui SUV. Insomma, credo che si
potessero inventare tante cose, ma due
trovate come queste, che francamente
danno soddisfazioni o arrabbiature esclu-
sivamente di tipo psicologico, con ritorni
per le casse dello Stato tutto sommato
irrilevanti, avremmo anche potuto rispar-
miarcele, soprattutto all’interno di una
legge importante come la legge finanziaria,
che rappresenta l’idea che si ha di un
paese, di come si evolve una società.

Vengo all’ultimo punto, che forse ri-
guarda solo apparentemente in modo più
indiretto il mondo delle nostre imprese,
ma che, secondo noi, è assolutamente
importante. Mi riferisco alla redistribu-
zione delle aliquote IRPEF, delle detra-
zioni e delle deduzioni. Noi abbiamo ap-
profondito bene la questione e ci siamo
chiesti prima di tutto quale sia la logica di
fondo di questa operazione: ebbene, la
logica di fondo è che noi andiamo a
costruire un’equità nella cristallizzazione
sociale. Uno dei grandi mali della nostra
società è la cristallizzazione sociale, la
mancanza di mobilità all’interno della so-
cietà italiana. La grande scommessa che
molti di noi – soprattutto i nostri padri –
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hanno potuto giocare tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, pensando di emanci-
pare le proprie condizioni, oggi non è più
possibile. Chi nasce operaio muore ope-
raio, chi nasce imprenditore, se la sua
azienda non fallisce, muore imprenditore,
chi nasce bancario chiude la sua vita
lavorativa da bancario. Credo che una
società di questo genere sia una società
morta, una società che non offre futuro.

Esaminando la struttura di questa rial-
locazione delle aliquote IRPEF, ci ren-
diamo conto di chi trae beneficio da tale
operazione. Al di là degli importi, al di là
del fatto che l’operazione determini
quando uno è ricco e quando uno è
povero, alla fine essa chi premia ? Non ho
mai visto un evasore denunciare più di 70
mila euro. A dire la verità, non ne ho mai
visto neanche uno denunciare più di 30
mila euro.

Non ho colto, all’interno di questa
manovra, la possibilità di riuscire ad in-
trodurre un premio per la pubblica am-
ministrazione. Vedo, al contrario, che si
continua a sostenere una dinamica sala-
riale assolutamente favorevole rispetto ai
lavoratori del privato; lo stiamo facendo
da molti anni e al di là di qualsiasi merito.
Insomma, non si riesce nemmeno, non
dico a ridurre o a riqualificare la spesa
pubblica, ma a creare una serie di incen-
tivi affinché chi lavora all’interno della
pubblica amministrazione sia premiato
per le proprie capacità.

In terzo luogo, questa operazione pre-
mia quei lavoratori di grandi aziende il cui
presidente è il presidente di Confindustria,
quei lavoratori che hanno il privilegio di
aver avuto come ex collega il ministro del
lavoro. Francamente, questa operazione
sui prepensionamenti rifilati alla FIAT
urla vendetta. E chi colpisce, invece, l’ope-
razione sulle aliquote ? Colpisce chi ha
studiato, chi si è laureato – siccome ab-
biamo pochi laureati, in Italia, decidiamo
di colpirli ! –, chi ha fatto formazione sul
proprio posto di lavoro, chi ha avuto il
coraggio e l’entusiasmo di pensare di cre-
scere e di modificare la sua condizione
sociale. Insomma, si punisce chi merita e
si premia chi rimane com’è.

Al di là della questione del TFR – che
secondo noi deve rimanere all’interno dei
mercati finanziari, perché è meglio che lo
Stato ne rimanga fuori –, al di là del
fatto che il cuneo fiscale nasce da una
lettura delle politiche industriali di cin-
que anni fa, al di là del fatto che gli
studi di settore rappresentano l’ennesimo
strumento con cui taluni cercano di co-
struirsi una maggiore camicia di forza –
si parte dal concetto che, al di sotto di
una certa soglia, si è tutti evasori – e al
limite anche accettando tutto questo, non
vi sembra si stia commettendo un grave
errore sociale nell’impostare una politica
fiscale sull’IRPEF in questo modo ?

Credo che il Parlamento debba fare
queste riflessioni: su questi temi, il con-
tributo della nostra organizzazione sarà
preciso e puntuale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
LINO DUILIO

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
e do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.

MARINO ZORZATO. Presidente, sarò
breve. La collega Armosino svolgerà poi un
intervento complessivo a nome del gruppo
di Forza Italia.

Credo che il fatto di chiamare imposta
di successione – non è un lapsus – quella
che il Governo definisce « revisione » delle
aliquote di registro e quant’altro dimostri
che il messaggio è chiaro. Del resto, è
quello che noi avevamo detto in campagna
elettorale, quello che loro avevano negato
in campagna elettorale ed è quello che si
ripropone, ora, seppure con un nome
diverso. I cittadini, comunque, hanno ca-
pito di cosa si tratta.

Non entro nel merito degli argomenti
sollevati, perché credo siano ormai tutti
oggetto di un dibattito importante. Ho
sostenuto, nell’audizione precedente, che
le vostre categorie, votando per il centro-
destra, nell’immaginario collettivo, sono
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state penalizzate, quasi per una vendetta.
Mi correggo, non tutti hanno votato per il
centrodestra, quindi il problema è doppio:
quelli che non l’hanno fatto sono bastonati
due volte.

Nei cinque anni di Governo appena
trascorsi abbiamo commesso un errore:
avremmo dovuto abolire – non ridurre –
le spese per la consulenza. Se le avessimo
abolite, il Governo non avrebbe potuto
assumere i quattro consulenti con i quali
ha costruito questa manovra finanziaria: i
tre segretari della confederazione sinda-
cale e Montezemolo. Senza questi quattro
consulenti, probabilmente, la manovra fi-
nanziaria sarebbe stata molto più equa,
non vi avrebbe perseguitato.

D’altra parte, il passaggio con il quale
Bonanni sostanzialmente ha comunicato,
non solo a voi rappresentanti di categoria,
ma anche a noi membri di Commissione,
la sostanziale intenzione del Governo di
aumentare i contributi previdenziali, di-
mostra che egli è un consulente. E che si
tratti di consulenti pagati lo dimostra il
fatto che la prima intervista pubblica di
Epifani, dopo la presentazione del disegno
di legge finanziaria, fu di questo tenore:
« Bella, questa finanziaria ! È proprio
come l’ho dettata io ».

Il mio è un intervento politico, più che
sui contenuti. Credo che lavoreremo, an-
che insieme ai colleghi di Commissione,
per cercare di far capire al Governo che
questa manovra finanziaria deve quanto
meno perdere la sua patina persecutoria
nei confronti del lavoro autonomo. Fino a
prova contraria, è vero che ci sono gli
evasori, ma non accettiamo la formula
« autonomo uguale evasore ». Questa è
un’assoluta falsità. L’evasore va colpito
fino alla fine, ma non va cercato all’in-
terno di categorie che, almeno per la mia
esperienza – vengo dal nord-est –, hanno
tenuto in piedi la baracca per tanti anni
(non a caso, si diceva che fosse « il pic-
colo » a « tener su » il modello Italia). Non
vorrei che gli economisti che, allora, con-
testavano il « piccolo » che « teneva su » il
modello Italia, e sbagliavano, adesso si
stiano vendicando anche del fatto di aver
sbagliato le loro teorie economico-finan-

ziarie. Secondo me, comunque sia, il pic-
colo terrà in piedi la nostra Italia anche
nel futuro.

MARIA TERESA ARMOSINO. Ho se-
guito, credo come tutti, con grande atten-
zione in particolare queste ultime audi-
zioni, non perché non abbia avuto inte-
resse analogo per le altre, ma perché
queste hanno generato in me e in molti
della mia parte politica il convincimento
che forse non abbiamo sbagliato tutto.
Vedete, quando si perdono le elezioni
succede anche di chiedersi se e che cosa
poteva essere fatto. Quando si assiste ad
una manovra finanziaria di questo tipo,
massimalista e classista, sorge il dubbio di
non aver capito il paese.

Sta emergendo, invece, che esiste un
paese che non viene ascoltato, a causa
dell’esigenza della coalizione di Governo di
mantenere i voti dei Comunisti italiani, di
Rifondazione comunista e di altre forma-
zioni, le quali dimostrano come in Italia
esista il comunismo.

Mi hanno colpito, in particolare, i ri-
lievi fatti sull’apprendistato. Trovo che
questo sia uno degli interventi più stupidi
di questo disegno di legge finanziaria.
L’apprendistato, infatti, non ha mai subito
tassazione, perché forma gratuitamente
dei soggetti per la collettività e per altri.
Forse, dietro a queste scelte c’è anche
un’altra manovra, ahimè, ideologica: le
arti, i mestieri, quello che non è massifi-
cato e massificabile, le professioni, spa-
ventano perché rendono meno omologa-
bile la società. Una società che, è vero, sta
diventando più cristallizzata e che – con-
cordo anch’io – farà dei nostri figli, se
avranno una rendita, dei successori cretini
che faranno fallire le aziende, e di quelli
che oggi sono operai, domani, altri operai.
Sono d’accordo, cioè, sul fatto che vi sia
un regresso culturale: mentre io credo di
essere riuscita a trasformarmi, dalla di-
mensione contadina della mia famiglia, in
avvocato, grazie alla Repubblica e non alla
monarchia, noi stiamo tornando a qual-
cosa che, nel momento in cui viviamo, è
antistorico.
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C’è un secondo aspetto da valutare, che
ci è stato offerto su un piatto d’argento,
per cui sarebbe stupido non coglierlo.
Difficilmente, però, potrà essere colto da
chi ancora crede che le città italiane siano
costruite sul prototipo della fabbrica e del
metalmeccanico che va a lavorare. Parlo
come deputato piemontese – sottosegreta-
rio nella passata legislatura – che negò
alla FIAT, sotto elezioni, l’intervento ne-
cessario a porre anticipatamente in quie-
scenza i dipendenti. Lo negammo – io
stessa seguii quel provvedimento – proprio
perché non possono essere ammessi inter-
venti per una singola realtà.

Infine, vi è un’altra misura che non è
stata richiamata e che deve essere abolita:
quella a favore di Merloni, una misura che
non serve a mandare avanti la nostra
economia e il nostro paese.

Credo che tutto possa essere accettabile
nell’ambito del dibattito democratico: a
mio parere, si possono fare considerazioni
concrete, oppure è meglio evitare di farle.
Nella legge finanziaria vi sono due dispo-
sizioni legislative, una a favore della FIAT,
l’altra dei frigoriferi. Usiamo quelle risorse
per altri tipi di interventi, altrimenti mi
vedrò costretta a bollare inevitabilmente
questa manovra come un provvedimento
fatto per gli amici degli amici.

ETTORE PERETTI. Mi permetterò solo
due battute, anche perché a tempo debito
svolgeremo le considerazioni politiche. Mi
dispiace sia andato via il presidente Mo-
rando, che prima ha fatto un rilievo, a
proposito dell’aumento dei contributi pre-
videnziali sul lavoro autonomo, che credo
vada ripreso.

Il presidente Morando ha affermato
che dovremmo ringraziarli, perché hanno
aumentato i contributi sul lavoro auto-
nomo: quasi un modo per darci degli
incoscienti per non aver saputo interpre-
tare la riforma Dini, e per dire che,
considerato il passaggio al sistema contri-
butivo, solo dando all’INPS maggiori con-
tributi oggi, potremo percepire una pen-
sione congrua domani. Pensare, però, che

solo l’INPS sia in grado di assicurare
pensioni congrue mi sembra assoluta-
mente azzardato.

La seconda considerazione che voglio
fare riguarda il cuneo fiscale, argomento
sollevato sia dai rappresentanti degli arti-
giani sia da quelli della piccola industria.
Anch’io sono convinto che le risorse de-
stinate a questa misura siano buttate via.
Cosı̀ com’è congegnato, il cuneo fiscale non
modifica il comportamento competitivo
degli imprenditori, trattandosi di risorse
distribuite in maniera indifferenziata. Per
carità, qualcuno avrà di più e qualcuno di
meno, anche qui con una grande disparità
fra i vari tipi di azienda. Personalmente,
ritengo che una misura congrua potrebbe
essere quella di mantenere, all’interno del
mondo produttivo, la somma totale del
cuneo fiscale, ridistribuendola, però, in
maniera tale da indurre gli imprenditori a
cambiare i propri comportamenti.

A mio avviso, questa è l’unica strada
per poter rendere il settore produttivo più
competitivo, che è quello che tutti vo-
gliamo.

MICHELE VENTURA. Francamente,
ero incerto se intervenire, signor presi-
dente, perché stiamo trasformando le au-
dizioni in comizi. Certo, ognuno può dire
quello che vuole, ma questo modo di
procedere, alla fine, rende impossibile ar-
ticolare le domande.

Mentre parlava la collega Armosino, mi
sono chiesto dove abbia vissuto finora.
Vengo da una regione dove le attività
piccole e medie costituiscono l’ossatura
fondamentale del tessuto produttivo e mi
chiedo che senso abbia una rappresenta-
zione che parla di comunismo, di massi-
ficazione, di grande industria: di che
stiamo parlando ? L’ideologia siete voi a
farla, a questo punto.

Ragioniamo pure nel merito della legge
finanziaria: che, però, si debba venire qui
a fare professione di fede, credendo che
questa sia l’ossatura fondamentale del no-
stro sistema produttivo, francamente, mi
sembra insensato. Sono cresciuti i distretti
industriali, c’è stata una combinazione di
rapporti tra amministrazioni e forze so-
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ciali che hanno fatto crescere un’espe-
rienza straordinaria; pertanto, non pos-
siamo cadere in queste rappresentazioni.

Detto ciò, ritengo comunque che questa
legge finanziaria non affronti compiuta-
mente alcuni temi. Abbiamo sentito par-
lare in questa sede di mobilità sociale e di
come questa società sia bloccata. Sarebbe,
dunque, interessante sviluppare un dibat-
tito su questo tema. La società è bloccata
assai più di prima, su questo non c’è
dubbio. Tuttavia, possiamo dire che tale
fenomeno è il portato di questa legge
finanziaria ? Dobbiamo avere il senso della
misura ! La società è dunque bloccata per
colpa di questa manovra finanziaria, o
dobbiamo chiederci, semmai, se quest’ul-
tima risponda – è questa la domanda che
vi pongo – alle esigenze delle aziende più
esposte sul piano della competitività in-
ternazionale, prevedendo misure adegua-
te ? Il vicepresidente di Confapi, ad esem-
pio, ritiene che il cuneo non risponda alle
esigenze di tali aziende. Sarebbe interes-
sante sapere che cosa fare, allora, per
affrontare il grande tema della competiti-
vità.

Nel rivolgere, ieri, una domanda al
ministro Padoa Schioppa, ho affermato
che, quando si parla del mondo dell’arti-
gianato – discutevamo del TFR e di altro
–, affrontare l’argomento in modo indi-
scriminato è sbagliato (ci sono gli artigiani
che stanno dentro la filiera produttiva,
contoterzisti che lavorano su committenza,
che non sono toccati dai nostri ragiona-
menti sul fisco, ma hanno particolari esi-
genze). Anche su questo fronte, sarebbe
interessante sapere dalle categorie come
articolare una idonea riflessione nei ri-
guardi del mondo artigianato.

Inoltre, vi è la questione – l’abbiamo
richiamata anche nell’audizione con i
commercianti – dell’apprendistato. Collega
Armosino, vengo da una città dove arti e
mestieri – se mi è consentito dirlo –
hanno sempre avuto un certo significato.
Ci lamentiamo, anzi, che si stiano ridu-
cendo le 11 mila aziende che si classifi-
cano come artigianato di qualità, artistico,
perché esse hanno rappresentato un fatto
culturale, oltre che produttivo. Vogliamo

affrontare un ragionamento su questo
tema per vedere quale risposta siamo in
grado di dare ? In sostanza, vorrei sotto-
lineare la necessità di individuare le mi-
sure per rimettere in movimento la società
nei suoi gangli produttivi. Questo è il
punto.

Detto ciò, consentitemi un’ultima an-
notazione. Il risanamento non l’abbiamo
inventato noi; era indispensabile, conside-
rati i dati che riguardano l’Italia. Il vice-
presidente di Confapi ha detto che biso-
gnerebbe spiegare agli imprenditori la de-
stinazione delle risorse del TFR (ricordan-
do che le poste più importanti riguardano
soggetti come l’ANAS, le Ferrovie e via
dicendo): avete ragione, ma una parte di
quella manovra è stata necessaria. Per il
funzionamento delle Ferrovie, sono previ-
sti 3 miliardi: noi abbiamo trovato 300
milioni. Si potrà dire che è giusto o meno,
ma quell’azienda va modernizzata. Le ri-
sorse per l’ANAS erano state prosciugate.
Insomma, ci sono funzioni indispensabili,
vitali per il funzionamento dello Stato, che
non sono estranee al mondo delle imprese,
anzi sono strettamente legate alle esigenze
di tale mondo. Se tutto questo funzionasse
meglio, ci sarebbe per quel mondo, pro-
babilmente, un vantaggio superiore. Di
questo dovremmo discutere, al di là delle
contingenze della manovra finanziaria.

Mi auguro che questo dialogo possa
continuare, in primo luogo perché ci sono
i tempi dell’esame parlamentare, e poi
perché non mancheranno occasioni future
in tal senso.

MARIA LEDDI MAIOLA. Ho ascoltato
con estrema attenzione non soltanto que-
sta audizione, ma anche quella precedente,
ricevendone, come parlamentare, stimoli
molto interessanti. Sapevo che, rispetto
alla legge finanziaria, il mondo che rap-
presentate – voi e chi vi ha preceduto –
avrebbe certamente assunto un atteggia-
mento molto critico, portando in questa
sede delle riflessioni utili per noi, che in
Parlamento siamo chiamati ad apportare
le modifiche resesi necessarie nell’inte-
resse generale.
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Partiamo tutti da un assunto condiviso,
anche se con toni diversi: il comune con-
vincimento che qui non si pratica il ma-
sochismo istituzionale. Sarebbe, quindi, da
escludere il fatto che la manovra sia stata
volontariamente onerosa, per un intento
masochistico di questo Governo, all’inizio
della legislatura.

Credo che, oggettivamente, i dati forniti
e a conoscenza di tutti dimostrino che di
questo risanamento il paese aveva un’as-
soluta e non procrastinabile necessità: non
vi era, quindi, alcuna possibilità di « di-
luizioni » che rendessero più edulcorata la
manovra. A mio parere, questa è la base
comune sulla quale si può cominciare a
discutere.

Detto ciò, ognuno di noi è libero di fare
le proprie valutazioni sulle modalità del
procedere. Voi, oggi, le avete esposte e
devo dire che alcuni spunti ci fanno ri-
flettere. Chi mi ha preceduto, come anche
il presidente Morando, credo abbia già
fatto cenno a taluni possibili interventi
migliorativi, orientati, in alcuni casi, pro-
prio nelle direzioni da voi indicate. Certo,
non si può stravolgere la manovra, né i
saldi, salvo dover tornare al discorso ini-
ziale e sconfessare il presupposto sulla
base del quale è stata predisposta una
manovra decisamente pesante, quantifi-
cata nelle cifre che conoscete.

Ho molta stima della collega Armosino,
che peraltro ha una specifica esperienza in
questo settore. Tuttavia, non condivido lo
spirito dell’osservazione secondo la quale
risorse previste in finanziaria che, a suo
dire, dovrebbero portare vantaggi diretti
alla grande impresa dovrebbero essere
destinate ad altri settori, quali la piccola
impresa, il settore artigianale e quello
commerciale. Credo che lo spirito non sia
quello di togliere a certi settori produttivi
per dare ad altri: cosı̀ facendo, infatti,
resteremmo sempre nella logica di chi ci è
più amico e di chi merita di essere più o
meno penalizzato. Ritengo che non sia
questo il problema, ma quello di dare ad
ognuno, nell’ambito della manovra, il mag-
gior supporto possibile, nei termini di ciò
di cui necessita.

È stato molto chiaro, prima, il vicepre-
sidente di Confapi, laddove ha affermato
che, i nel suo segmento produttivo, la
diminuzione del costo del lavoro non è un
elemento determinante per incentivare la
produttività e la competitività del settore.
Ne sono assolutamente consapevole. Cer-
tamente, voi avete risolto già a monte
alcuni problemi di costo del lavoro, fa-
cendo delle scelte aziendali di tipo diverso.
Se intendo bene, il dottor Pasotti ha detto
che chi produce non ricava un vantaggio
tale, da questa manovra, da potersi rite-
nere soddisfatto. Probabilmente – dico io
–, avrebbe un vantaggio maggiore se il
nostro paese riuscisse ad avere una mag-
giore competitività, una pubblica ammini-
strazione più efficiente, infrastrutture che
funzionano. Insomma, chi produce
avrebbe un vantaggio maggiore se avesse
alle spalle quello che gli imprenditori
vogliono avere: un paese che gira e, quindi,
tempi rapidi di decisione della pubblica
amministrazione, come pure della giustizia
civile e amministrativa.

Credo – ed è chiaro anche a voi – che
un sistema di questo genere comporti
tempi che non possono essere rapidissimi
e decisioni che non possono essere indo-
lori. Quando si fa riferimento alla neces-
sità di reperire risorse, con manovre che
voi vorreste più accentuate, anche sul
piano del taglio delle spese e dell’effi-
cienza, ci si richiama necessariamente a
processi di trasformazione di sistemi
niente affatto semplici: ne siete assoluta-
mente consapevoli anche voi. Questi pro-
cessi scontano anche l’aumento vertiginoso
– registratosi negli scorsi anni – della
spesa corrente rispetto alla spesa di inve-
stimento. Come sapete, è aumentata la
spesa corrente e sono aumentate le retri-
buzioni. Per alleggerire quel fronte, si
dovrebbero alleggerire strutture che, come
sapete, non sono agevoli da gestire. Ci
stiamo addentrando in un settore che ha
le proprie complessità: quindi, i numeri e
le decisioni assunte sono anche il frutto di
una situazione che è, oggettivamente,
quella che abbiamo descritto.

Ritengo che la vera utilità di queste
audizioni sia quella di capire – e anche di
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comunicare meglio di quanto sia avvenuto
finora – quali sono i presupposti, i dati
reali e gli obiettivi da perseguire, anche al
di là della manovra finanziaria che, infatti,
non esaurisce tutti i problemi.

È un primo passo molto pesante, ma ad
esso dovranno seguirne altri, altrettanto
strutturali e importanti. Non finisce il
mondo con la legge finanziaria ! Lo
sguardo di alcuni di voi dimostra che è
vero che non finisce il mondo, ma ci
possono essere delle forti « zeppe ». Benis-
simo, cerchiamo di diminuirle, sapendo
che, comunque, il dialogo è aperto e il
mondo va avanti.

ROLANDO NANNICINI. Vorrei svol-
gere alcune riflessioni sul tema del TFR.

Su Il Sole 24 ore di giovedı̀ scorso, nella
seconda pagina, era riportato un con-
fronto fra cuneo fiscale e TFR, mettendosi
a confronto il centronord e il sud: in
particolare, si evidenziava che il centro-
nord otterrà meno dal cuneo fiscale e dal
credito di imposta per addetto. La tabella
riportava le cifre relative alle aziende al di
sopra dei 15 addetti. Il mondo che noi
conosciamo, quello che sappiamo essere
molto forte anche in Toscana, quello delle
aziende sotto i 15 addetti, va trattato a
parte. In ogni caso, l’aumento del costo del
TFR per addetto è dello 0,16-0,17 per
cento, mentre il cuneo fiscale va dal 2,7 al
3,2 per cento (al 3,8 al sud).

Qualcuno ha sostenuto che, con una
misura simile, si mortifica il sud, ma il sud
può usufruire anche del credito di imposta
e di interventi più generali. Sulle cifre,
dunque, credo che non dovremmo aprire
una discussione. Rimane il fatto che, ope-
rando lo strumento dell’IRAP, le piccole e
medie imprese beneficiarie di franchigia
non otterranno benefici dal cuneo fiscale,
ma solo l’aggravio del TFR. Questo è
l’elemento sul quale si deve riflettere,
senza nascondersi dietro motivazioni che
si richiamano alla mancanza di competi-
tività o alla cristallizzazione della società.

La società italiana è cristallizzata dal
forte debito pubblico. Non abbiamo alcuna
possibilità di intervento, né infrastruttu-
rale, né di altro tipo, se non facciamo una

bella operazione di risanamento. La cri-
stallizzazione del paese, dunque, è legata
al grande debito pubblico, che assorbe, fra
debiti pregressi, interessi e altro, ben 116
miliardi. Questo è il tema fondamentale
sul quale lavorare. Si può essere scontenti
o meno, ma di questo si discuterà.

Sottolineo, però, che il TFR aggrava i
costi per le imprese che io conosco, ossia
quelle con meno di 15 dipendenti, perché
non avranno alcun risultato dal cuneo
fiscale. Anche tale aspetto va discusso, per
apportare correttivi, sebbene sia necessa-
rio battersi perché questi vengano concor-
dati ed introdotti.

Il discorso riguarda anche l’artigianato,
come pure la filiera della moda. Ho molti
amici imprenditori – io stesso vengo da
quel settore – e so che, se si lavora per
Gucci o per Prada, certamente, non si
evade nemmeno una virgola. Questi sono
temi centrali nel nostro ragionamento.

Quanto al tema previdenziale, se la
contribuzione media, rispetto alla retribu-
zione del lavoro autonomo, è di 16-17
punti e abbiamo un calcolo della previ-
denza a 20, non può che profilarsi l’esi-
genza di un riallineamento. Non ho sentito
molta rabbia su questo punto, lo dico con
molta franchezza. Credo che non ci sia
stata neppure una forte concertazione in
proposito: nel riconoscerlo, vorrei che mi
ascoltasse anche il Governo. Tutti vor-
remmo avere un sistema previdenziale più
adeguato, anche rispetto a quello che ver-
siamo. Questa materia meriterebbe un’at-
tenzione particolare. Tuttavia, una contri-
buzione di un certo tipo – Morando voleva
dire questo – non può riportare un figu-
rativo di 20 punti. Bisogna parlarne, nelle
condizioni in cui siamo.

Anche la norma sull’apprendistato,
francamente, chiede vendetta: la forma-
zione, e la formazione dell’impresa arti-
giana in particolare, esige una certa im-
postazione, ma occorre uno sforzo per
modificare questi elementi.

Di certo, il paese deve ricevere una
scossa, e il sistema paese deve sapersi
svincolare da riflessioni contro la cristal-
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lizzazione, che pure condivido, ma non
trovo puntuali rispetto alle cifre contenute
nella manovra.

MASSIMO GARAVAGLIA. Svolgerò
qualche considerazione di carattere con-
creto, giusto per rimanere sul pragmatico,
cominciando con una nota di ottimismo.

Vorrei dire al rappresentante del
mondo dell’artigianato che possiamo an-
che fare finta che l’aumento del contratto
del pubblico impiego sia pagato, anziché
dagli autonomi, dal cosiddetto taglio agli
enti locali, ma sappiamo che è una fin-
zione, trattandosi di una partita di giro. Si
tratta, comunque, di una misura un po’
più distribuita in tutto il paese.

Molto concretamente, forse, sarebbe
più utile ragionare sulla necessità di un
incremento di 3 miliardi di euro per i
contratti del pubblico impiego, conside-
rando la dinamica salariale degli ultimi
anni, che ha visto un premio del 4,3 per
cento rispetto ad una media del 2 per
cento degli altri settori. Mi domando, per-
tanto, se questo incremento sia proprio
necessario: lo chiedo, non solo conside-
rando i dati generali per livello ma pren-
dendo in esame il sistema con cui, all’in-
terno della pubblica amministrazione, ven-
gono decisi gli aumenti, sostanzialmente
con automatismi e autovalutazioni interne.
Quindi, il problema non è tanto quello di
considerare l’entità dell’aumento per ogni
categoria, quanto quello di verificare che il
passaggio di categoria nel pubblico im-
piego sia automatico: è su questo aspetto
che si può lavorare e ottenere dei ri-
sparmi.

La seconda considerazione riguarda
l’evasione e l’elusione fiscale. Giustamente,
si è sottolineato l’aspetto ideologico della
manovra finanziaria, che accusa di eva-
sione e di elusione il settore privato e il
settore autonomo. Del resto, lo ha detto il
ministro Padoa Schioppa: « settimo co-
mandamento, non rubare ». Non si poteva
essere più chiari: è lı̀ che bisogna pescare,
perché è lı̀ che ci sono i ladri. Anche su
questo credo che si dovrebbe fare una
riflessione, perché sostanzialmente chi già
paga, paga, e lo fa anche sopportando un

conto salato. Pertanto, può anche darsi
che rispetto agli studi di settore si possano
fare degli affinamenti, ma la realtà non
cambia.

Ritengo, piuttosto, che non ci sia una
reale attenzione al lavoro nero, e non mi
riferisco a quello all’interno delle imprese.
Nelle imprese, infatti, il lavoro nero non
c’è. Chi è quel pazzo – soprattutto se si
tratta di piccolo artigiano o piccola im-
presa – disposto a far lavorare in nero un
dipendente, rischiando la galera ? Anche
questo rientra in una visione di stampo
ideologico. Diverso è verificare l’evasione –
che esiste, ed è enorme – derivante dal
lavoro nero di chi già è lavoratore dipen-
dente, magari della pubblica amministra-
zione. Del resto, con 36 ore di lavoro
settimanale, si può anche fare qualche
altro lavoretto, per arrotondare. In questo
campo potremmo fare davvero molto, ve-
rificando l’entità dell’evasione e la sua
distribuzione all’interno del paese.

Una terza considerazione riguarda il
cuneo fiscale: è stato detto che è sostan-
zialmente inutile e noi condividiamo in
pieno questa affermazione. Non servono i
30 euro in più per dipendente all’impren-
ditore. Non servono a niente, soprattutto
se l’imprenditore è piccolo. Non servono
neanche i 20 euro in più in tasca al
dipendente, dal momento che bastano due
ore di straordinario per averli ugualmente,
senza grandi complicazioni, anche a livello
macroeconomico. Quello della riduzione
del cuneo fiscale non è davvero un inter-
vento capace di dare « la scossa » (parola
magica, che si sente ripetere spesso). Tra
l’altro – è stato giustamente rilevato –,
tale provvedimento si muove nell’ottica di
incentivare non i settori a intensità di
capitale, ma la grande impresa, che in
Italia non riscuote risultati propriamente
ottimali, e di favorire i settori a intensità
di lavoro, che, come sappiamo, non sa-
ranno il futuro di questo paese. Credo,
dunque, sia il caso di fare una riflessione
generale, per valutare se valga veramente
la pena di adottare misure simili, tanto più
se è vero – abbiamo letto questa mattina
sui giornali i dati al riguardo – che, dalla
loro introduzione, le imprese sotto i 50
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dipendenti, considerando i contributi e il
cuneo fiscale, otterrebbero, sostanzial-
mente, un aggravio del costo del lavoro e
non un beneficio.

Se è cosı̀, vale la pena fare questa
operazione ? Probabilmente no.

ROLANDO NANNICINI Ma cosa vuol
dire: « se è cosı̀ » ?

MASSIMO GARAVAGLIA. Un’ultima
considerazione, la più grave, riguarda l’im-
pressione che abbiamo ricavato dalle vo-
stre relazioni, che lasciano trapelare una
perdita di fiducia e di entusiasmo. Non
vorremmo trovarci in una situazione in
cui sia proprio il tessuto portante di
questo paese a perdere l’entusiasmo: se lo
perdete voi, non c’è più niente da fare.
Quindi, lavoriamo insieme per trovare dei
correttivi, altrimenti andremo incontro ad
una situazione non facilmente risolvibile.

Tra l’altro, non penso che il pubblico
impiego possa dare una scossa all’econo-
mia del paese. La scossa viene da chi
produce ricchezza, non da chi la consuma:
il pubblico impiego produce servizi, ma se
si assume più personale del necessario si
consuma ricchezza. Del resto, il fatto che
il settore pubblico, in Italia, è abnorme,
rispetto alla media dei paesi civilizzati del
mondo, mi pare sia sotto gli occhi di tutti:
basta fare i conti.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter-
venuti e chiedo scusa a nome del presi-
dente Morando che, purtroppo, si è dovuto
allontanare.

Per quanto riguarda le considerazioni
che abbiamo ascoltato, esse, ovviamente,
attengono alla fisiologia della dialettica
politica. Rispetto, poi, ad alcuni discorsi
che evocano qualche comandamento,
quindi una sfera più strettamente reli-
giosa, mi permetto solo di rinviare al
resoconto stenografico dell’audizione del
ministro Padoa Schioppa, svoltasi lunedı̀
scorso, per fugare l’eventuale timore che
l’intervento del ministro celasse un’accusa,
peraltro paradossale, nei riguardi di chi è
in regola. Il resto, come ho già detto,
appartiene alla fisiologia della dialettica
politica.

Do quindi la parola ai nostri ospiti per
la replica.

CARLO SANGALLI, Segretario generale
di CNA. Il nostro mondo, come è stato
detto, è preoccupatissimo di questa situa-
zione. Ci preoccupa, peraltro, la situazione
politica del paese, che devo dire è piuttosto
particolare: due fuochi di sbarramento e,
alla fine, una scarsa comprensione dei
problemi reali. Non vorremmo certamente
infilarci in una vicenda in cui, piuttosto
che parlare delle problematiche reali che
stiamo sollevando, si dibatta sulle visioni
diverse dell’economia nazionale: questo
potrebbe metterci davvero in difficoltà.

Sottolineerò, quindi, alcuni problemi
reali molto rapidamente, per non farvi
perdere tempo. Quando farete la somma
dell’insieme dei provvedimenti che riguar-
dano le imprese artigiane e la piccola
impresa e avrete modo di togliere, dall’in-
sieme degli stessi, quelli a vantaggio di
questi settori, rimarrete stupiti. Infatti, il
differenziale, in quantità di costi, deri-
vante da maggiore tassazione, crescita
contributiva, mancato pieno utilizzo del
cuneo fiscale, è superiore a quello che
deriva dai provvedimenti a vantaggio delle
imprese.

Per quanto riguarda il cuneo fiscale,
voglio peraltro chiarire come, da parte
dell’artigianato, vi sia non già una contra-
rietà alla sua riduzione, ma la considera-
zione che la manovra sul cuneo fiscale, per
una serie di meccanismi – a voi ben noti
e comunque contenuti nelle memorie che
vi consegneremo –, non agisce sostanzial-
mente sulle imprese piccole e piccolissime.

L’artigianato, lo voglio ricordare, conta
1 milione 600 mila imprese. Tra queste,
quelle con dipendenti ne hanno media-
mente tre. Su questa dimensione di im-
presa, il cuneo fiscale non dà alcun tipo di
risultato reale. Invece, danno un risultato
reale l’aumento dei contributi per l’im-
prenditore e per i suoi soci e l’aumento dei
contributi per gli apprendisti.

Quanto agli apprendisti, ho sentito che
le Commissioni qui riunite sono sensibili
all’argomento: l’apprendistato non è una
forma millantata di precarietà, ma un
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modo per entrare nell’azienda, attraverso
il quale si sono formati non soltanto i
dipendenti, ma anche gli artigiani stessi.
Se fosse intervenuto prima un provvedi-
mento di questo tipo, Giotto non sarebbe
mai diventato Giotto, perché Cimabue non
avrebbe mai pagato per insegnargli qual-
cosa. Al contrario, era la famiglia di Giotto
a pagare Cimabue. Adesso, con la riforma
dell’apprendistato che è già in essere,
l’impresa paga la formazione teorica per il
giovane apprendista, lo accompagna nel
percorso. Se introducessimo i contributi
per l’apprendistato, di fatto, costringe-
remmo – solo per quanto riguarda l’arti-
gianato – 200 mila ragazzi ad uscire dalle
aziende. Per quelle aziende, sarebbe, per-
tanto, preferibile tenere un operaio gene-
rico o non qualificato, che costerebbe
meno di un apprendista, altro che trasfe-
rimento di sapere e di conoscenze ! Questo
è un atto che misconosce la storia e le
origini non solo dell’economia moderna,
ma anche dell’economia tradizionale del
nostro paese.

Venendo agli studi di settore, faccio
parte di una confederazione che, in qual-
che modo, li ha proposti fin dall’inizio. Li
abbiamo preparati, studiati, abbiamo
avuto consulenti importanti, tra cui anche
ministri del tesoro. Era il 1993 e c’era
l’accordo sulla politica dei redditi: tre anni
dopo, nel 1996, stipulammo, con il mini-
stro delle finanze di allora, un accordo, in
base al quale gli studi di settore sarebbero
divenuti il modo per stabilire (secondo
criteri economici, di territorialità, di di-
mensione di impresa) i reali ricavi delle
imprese, per poi definire, secondo para-
metri automatici, il reddito delle imprese.
È evidente, però, che gli studi di settore
hanno una loro tempistica e necessitano di
procedure di aggiornamento; ad ogni
modo, le imprese che noi rappresentiamo
sono, nella gran parte, congrue rispetto
agli studi di settore: allora, come può dirci
il ministro dell’economia, nell’ultimo in-
contro che abbiamo avuto con lui in
occasione della presentazione del disegno
di legge finanziaria, che le maggiori im-
poste destinate a gravare sulle aziende e
sui settori sono riconducibili a pendenze

pregresse, ossia a somme dovute per im-
poste non pagate precedentemente ? Ma se
abbiamo fatto gli studi di settore per
evitare risultati simili ! Ma se abbiamo
trovato il modo, dal 1996 in poi, di fare
arrivare – solo per l’artigianato – 8 mila
miliardi all’anno in più nelle casse dello
Stato ! Ma se con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze stiamo ancora revisio-
nando gli studi di settore, come è possibile
che si sia già stabilita la quantità di
denaro che essi devono raccogliere ? Se
sono automatici, allora non sono studi
economici. Non si vuol considerare la crisi,
che dura ormai da cinque anni, del settore
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero ?
Vogliamo far pagare a questo settore più
tasse di quante ne paga attualmente, no-
nostante la crisi in cui è precipitato ?

È vero, ci sono settori che hanno gua-
dagnato di più, lo sappiamo, ma se la
somma finale è già data, gli addendi non
cambiano. Se si deve arrivare ad una
somma finale e lo si deve fare attraverso
la revisione di questo meccanismo, signi-
fica che quest’ultimo può essere aggior-
nato solo automaticamente, non con il
confronto concertativo da cui venne l’ac-
cordo del 1996, per cui si costruirono gli
studi di settore.

In questo modo, pertanto, viene meno
lo spirito di collaborazione che, anche in
occasione di questa manovra finanziaria,
ci ha visto protagonisti, nei confronti del
Governo. Noi teniamo alla competitività
del paese che, onestamente, altri grandi
settori dell’economia hanno avuto meno a
cuore, nel corso di questi anni. Pur con
tutto l’affetto per la grande impresa, devo
riconoscere che, dal 1981 al 2001, si sono
creati 2 milioni 200 mila posti di lavoro
nella piccola impresa, dei quali 850 mila
nel Mezzogiorno. La grande impresa, nel
Mezzogiorno, ha invece ridotto il numero
di dipendenti di 60 mila unità.

Possiamo anche affermare che i piccoli
sono dei nani, privi della dimensione com-
petitiva internazionale, ma questa è l’eco-
nomia che abbiamo: se vogliamo farli
crescere, dovremo sgravarli di qualche
onere. Se chi ha 15 dipendenti considera
come un incubo l’idea di assumere il
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sedicesimo, non dobbiamo chiederci
perché queste imprese continuano ad es-
sere nane e si moltiplicano in quanto tali,
anziché fondersi e diventare più grandi.

Per quanto riguarda il TFR, non è solo
la questione del costo – consistente nella
differenza che passa tra avere i soldi in
azienda e andarli a « comperare » in banca
– a dover essere considerata. Abbiamo
sempre ragionato, negli anni, su come
compensare tale costo ma, in realtà, per
un’impresa di minori dimensioni, non è
questo il vero problema: il problema è
farsi riconoscere un credito dalla banca.
Con l’accordo Basilea 2, con il cambio del
rating e le implicazioni correlate, il pro-
blema è essere credibili: questo vuol dire
che, se a Vibo Valentia il costo del denaro
è di 8,4, ad una piccola azienda – magari
con 12 dipendenti – che perde il TFR, il
denaro verrà a costare più del tasso di
usura, e magari questa stessa impresa lo
comprerà proprio ad usura, perché non
avrà il rating di Basilea 2.

Qui non si tratta di non voler pagare.
Né intendo sostenere che ogniqualvolta si
guarda all’artigianato, o al commercio,
come del resto a qualunque altro settore,
si guarda al massimo simbolo della tra-
sparenza o dell’onestà. Certamente, però,
se individuassimo meccanismi semplici,
come in tanti altri paesi, le cose sarebbero
diverse. Con un po’ più di semplicità e di
raziocinio, e con un po’ meno di ideologia,
si potrebbe stabilire quanto ciascuno è in
grado di fare in base alle proprie dimen-
sioni. Non si comprende perché si debba
presumere che ad un esercizio (si pensi ad
un bar con cinque dipendenti) corrisponda
necessariamente lo stesso ricavo, senza
considerare mai le variazioni negative ri-
spetto a quei dati di riferimento; non si
comprende perché si debba sempre pre-
supporre che quell’impresa sia solo mossa
dall’intento di evadere il fisco, minaccian-
dola di chiusura in caso di mancata emis-
sione di uno scontrino fiscale.

Al riguardo, aggiungo, inoltre, un’ulte-
riore considerazione: lo scontrino fiscale
sarebbe dovuto sparire, invece, è sparita
l’Olivetti che li produceva – ossia, a nostro
parere, l’unica ragione della loro presenza

– ma gli scontrini fiscali ci sono ancora.
Non solo: qualcuno – non so chi sia, ma
vorrei conoscerlo – propone addirittura la
chiusura dell’attività in caso di mancata
emissione dello scontrino fiscale. Siamo
davvero fuori di testa ! Possibile che si
vogliano penalizzare, chiudendone l’atti-
vità, coloro che producono occupazione,
anziché premiarli ?

Tornando alla somma menzionata poco
fa, ricordo che l’artigianato ottiene 2 mi-
liardi di euro di differenziale negativo da
questa legge finanziaria, il commercio altri
2 miliardi di euro: il mondo della piccola
impresa italiana, che vuole partecipare al
risanamento del paese, si chiede, però, se
siano sempre gli stessi a dover intervenire.
Del resto, vi ho già riferito quello che ci è
stato detto – non da voi – al tavolo della
concertazione, quando si è chiarito che
puntare all’efficienza della spesa pubblica
non deve voler dire destinare circa 4
miliardi al rinnovo del pubblico impiego.
Insomma, ci saranno delle riforme costi-
tuzionali da fare per ridurre gli 8 mila 700
comuni e rivedere le province, ma ci sarà
anche un modo per non assumere tutti i
precari, per non rinvigorire, come si è
fatto nel corso degli anni, la quota di
improduttività della pubblica amministra-
zione. O pensiamo, forse, che la parte
produttiva del paese, dopo essere stata
accusata di evasione, debba anche essere
l’unica a venir richiamata all’impegno ne-
cessario per affrontare il risanamento ? Un
conto è l’ANAS – e noi siamo qui a
ribadire la necessità degli investimenti –,
altro conto è dover pagare una totale
inefficienza pubblica, che grava sulle im-
prese e sulla quale non si interviene.

L’altra faccia della medaglia sarà poi la
strategia finanziaria dei comuni: su chi
cadrà, ancora una volta ? Su quelli che
pagano l’ICI, l’IRAP, ossia sugli stessi sog-
getti giuridici tenuti a pagare la sanità ed
i servizi sociali, che riguardano, però, tutti
i cittadini.

Francamente, non vogliamo trovarci tra
due parti che fanno a pugni sulla base di
ragioni generali: correttivi si possono e si
debbono apportare. Sul TFR occorre in-
tervenire; quanto alla riduzione del cuneo
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fiscale, o la si fa o facciamo finta che non
ci sia e in cambio ci viene dato qualcos’al-
tro. Faccio notare che 700 imprese co-
prono il 25 per cento del totale del cuneo
fiscale. Non so se quelle aziende possano
affermare con tranquillità che, per loro, il
costo del lavoro non è più una variabile
indispensabile; al contrario, questa storia
risolve loro un bel po’ di problemi. Sono
i piccoli, invece, a non ottenere alcunché.

Alla luce di ciò, vi domando ancora se
gli studi di settore siano tali o se, invece,
non costituiscano il risultato di certi au-
tomatismi. Noi siamo andati col cuore in
mano a discutere di criteri economici. Se,
invece, dobbiamo discutere di automati-
smi, basta dirlo. Abbiamo, inoltre, sentito
qualche sindacalista proporre la minimum
tax: è un film che abbiamo già visto più
volte. Abbiamo sempre creduto nella ca-
pacità di migliorare le cose in un rapporto
politico dialettico: noi rappresentiamo un
pezzo della società e una parte degli
interessi esistenti e ci misuriamo con l’in-
teresse complessivo; ci piacerebbe che an-
che i sindacati facessero la loro parte e
non si occupassero della parte degli altri.
È infatti il Parlamento a fare da sintesi,
non è che qualcuno possa arrogarsi il
diritto di rappresentare tutti.

Il sindacato dei lavoratori ha discusso
dei nostri contributi. Ebbene, vorrei farvi
una domanda: non c’è una revisione della
riforma delle pensioni in vista per la metà
del prossimo anno ? Perché i nostri con-
tributi aumentano, senza che noi parteci-
piamo alla discussione sulla revisione della
riforma ? Perché paghiamo prima e discu-
tiamo dopo ? Dove sono finiti i contributi
figurativi di queste aziende ? Qualcuno
dice che paghiamo poco, ma si paga su un
reddito, che non è il reddito di una
persona, bensı̀ di un’impresa. Quello che
paga la mia pensione sono anche le mie
tecnologie e i miei investimenti, non è
soltanto il mio lavoro. Si fa presto a
trattare questi contributi come se non
significasse colpire l’azienda: 2,5 punti in
un colpo solo non è poco. Voi direte che
questo è un modo per farci allineare: ci
sono quelli che si allineano ma anche
quelli che spariscono. Vi ricordo che con-

tinua a crescere la percentuale di evasione
totale, di economia sommersa, di lavoro
nero.

Per tutto questo nella legge finanziaria
non viene spesa una sola parola. Ci si
accanisce sugli emersi, ma i sommersi
stanno tranquillissimi: più si prendono
provvedimenti di questo tipo, più aumen-
terà la gente che sparisce. Vedrete quanti
apprendisti andranno a lavorare nelle con-
dizioni in cui si lavora in certi distretti del
napoletano e in altre zone !

GIACOMO BASSO, Presidente di Casar-
tigiani. Sarò brevissimo, presidente. Qui
non siamo a palazzo Chigi, siamo al Par-
lamento. A palazzo Chigi, ovviamente,
qualsiasi Governo difende il suo provve-
dimento, e noi difendiamo i nostri inte-
ressi. Questa sera ho colto un atteggia-
mento – a parte coloro che hanno difeso
le nostre posizioni, che ringrazio – non da
porta in faccia, ma di comprensione, di
considerazione, di valutazione delle nostre
buone ragioni. Proprio a questo spirito
voglio rapidamente richiamarmi, in con-
clusione.

Qui nessuno discute che la manovra
fosse necessaria e che i sacrifici dovessero
essere equamente suddivisi. Non è nean-
che in discussione il fatto che gli artigiani,
come gli altri settori, dovessero fare la loro
parte. Il problema è che i provvedimenti
che riguardano il nostro settore sono
troppi e arrivano tutti insieme. Il messag-
gio che ne deriva è un messaggio di
afflizione, di persecuzione, e il sospetto è
che dietro possano esservi ragionamenti di
tipo ideologico. Insomma, mi riferisco alla
valutazione che il nostro mondo possa
essere schierato con il centrodestra, piut-
tosto che con il centrosinistra, venendo,
quindi, colpito maggiormente rispetto a
chi si è dimostrato amico nel momento
delle elezioni. Spero che nessuno prenda
in considerazione un’idea di questo tipo.

Gli studi di settore fanno parte di un
accordo che è stato modificato unilateral-
mente, quando poteva essere benissimo
modificato insieme a noi. L’avremmo fatto
rapidamente, come a suo tempo ci assu-
memmo la responsabilità di definire gli
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studi di settore, contro una parte consi-
stente dei nostri iscritti e della nostra base,
che ci riteneva « collaborazionisti » del
Ministero dell’economia e delle finanze,
avendo noi accettato questo accordo. L’au-
mento contributivo, invece, è stato deciso
senza una minima consultazione. Abbiamo
visto anche la parte « coreografica »: un
sindacalista, a Porta a porta, ha anticipato
al Parlamento e a noi questa notizia, senza
che avessimo concertato nulla.

Abbiamo constatato quello che è suc-
cesso sul TFR, anche se stasera ho colto
forti segnali di apertura al riguardo. A dire
il vero, ho colto anche comprensione ri-
spetto ad un’altra questione da noi posta:
mi riferisco al cuneo fiscale e alla diffi-
coltà di comprendere le ragioni di intro-
durre certe misure per le imprese sotto i
15 dipendenti (provvedimento del quale
non riusciamo a cogliere la logica). Spero,
quindi, che anche i tecnici « lunari » che
hanno deciso quei provvedimenti, diffusa-
mente percepiti come ingiusti (basti con-
siderare le affermazioni forti di qualche
collega più autorevole di me, appartenente
ad altre rappresentanze imprenditoriali),
possano rivederli. Potremmo verificare
l’applicabilità degli scaglioni anche al no-
stro settore, ma ho la sensazione – lo
valuteremo in maniera approfondita – che
gli scaglioni peggiorino la situazione del-
l’artigianato.

La ciliegina sulla torta è arrivata con i
contributi per gli apprendisti. C’è un
aspetto etico-sindacale, etico-professio-
nale, etico-lavorativo che viene trascurato:
l’artigianato, unico settore professionale, è
tutelato dalla Costituzione, all’articolo 45.
Senza nulla togliere ad altri, non è tutelato
il commercio, non è tutelata l’industria,
non è tutelata l’agricoltura, non è tutelata

la piccola impresa. È però tutelato l’arti-
gianato. È vero che la Carta costituzionale
è vecchia di sessant’anni, ma io penso che
se questa tutela ha permesso di collocare
il 70 per cento dell’artigianato mondiale in
Italia, forse, un risultato l’ha raggiunto.
Pensate a quello che succederebbe se que-
sto milione e mezzo di persone, con i suoi
3 milioni e mezzo di addetti, si trovasse
improvvisamente in mezzo a una strada.
Quella dell’apprendistato è una questione
che va al di là degli schieramenti di parte.
Si tratta di 260 milioni: vi chiedo di
modificare questa norma. Spero solamente
che il Parlamento – lo dico perché ho
avvertito questa sera, presso le autorevoli
Commissioni qui riunite , una disponibilità
a correggere alcune misure – sia nella
condizione di poterlo fare.

Mi auguro che non venga posta la
questione di fiducia su questa manovra. Se
cosı̀ fosse, tutti i nostri discorsi, iniziative,
ragionamenti, collaborazione, disponibi-
lità, apprezzamento per la vostra cortesia
e la vostra autorevolezza, sarebbero com-
pletamente inutili.

PRESIDENTE. Nel ringraziare ancora i
rappresentanti di Confartigianato, CNA,
Casartigiani e Confapi per la disponibilità
manifestata, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 23.
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